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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Project management  

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Persolog – Italia –  Emme Delta Consulting Srl. - Modena 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso per Trainer DISC- Strumenti per la crescita e lo sviluppo delle 
organizzazioni 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 DNV 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Auditor/lead auditor quality management system - Dnv Certificate 
4328 - 2001 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 University of Stirling - Scotland 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Post - graduate Course in “Adult Education” 

 
• Date (da – a) 

  
1990-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEZ - sede di Napoli in collaborazione con – A.I.C.O.D. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “I nuovi consulenti italiani”  - Durata annuale  

 
• Date (da – a)  1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISMO - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master "Formazione Formatori " - Durata  annuale  

• Date (da – a)  1986  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMEZ - Cenasca   

presso la Scuola CISL di Taranto 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master FORMEZ – CENASCA per Consulenti di direzione e 

organizzazione aziendale per la cooperazione e la piccola impresa nel 
Mezzogiorno – Durata annuale 

 
• Date (da – a)  1985 - 1998 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi brevi e seminari di aggiornamento presso: 
Spegea – Bari, Tecnopolis – Valenzano (Ba), A.I.F.- Milano, PRO.SVI - Milano, A.I.C.O.D. Confindustria - 
Roma, CSEI - Bari, INECOOP -Roma, University of Berkeley (USA) , Santa Clara University (USA), 
CEDEFOP , University of Stirling (UK) , University of North London, 
(UK) sulle seguenti tematiche: start-up delle piccole imprese, il marketing operativo e strategico in 
particolare nel turismo, nell'agro - alimentare e nei servizi, management delle piccole imprese e delle 
imprese cooperative, la gestione di enti no-profit; la formazione dei quadri e dei manager, la formazione 
formatori, la formazione a distanza, tecniche e metodologie didattiche, project management. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
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  INGLESE  B 2 
• Capacità di lettura  eccellente,  

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO   B1  
• Capacità di lettura  sufficiente  

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE DESCRITTE SONO STATE MATURATE LE 
SEGUENTI CAPACITA’ 
E COMPETENZE : 
Problem Solving & Decision Making 
Bilancio di competenze 
Valutazione del potenziale delle persone 
Costruzione di relazioni efficaci 
Team Building 
Tecniche di Negoziazione e Gestione Strutturata dei Conflitti 
Conduzione dei Gruppi di Lavoro 
Organizzazione e conduzione delle riunioni di lavoro 
Saper parlare in pubblico 
Time Management 
Gestione di gruppi di lavoro multiculturali e multietnici 
Gestione e valutazione dei sistemi integrati qualità, ambiente, sicurezza e Risk management 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Gestione dell’integrazione e coordinamento di tutte le fasi di un’attività produttiva e/o di 
progetto; 

• Promozione e gestione dei rapporti istituzionali e del partenariato di un progetto/azione 
• Gestione degli stati di avanzamento e dei deliverables 
• Gestione dei tempi e della schedulazione 
• Gestione dei costi e del piano finanziario 
• Gestione delle procedure di evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. 

e nel rispetto delle normative comunitarie 
• Gestione della qualità di progetto sia in termini di quality assurance che di quality 

control 
• Pianificazione e gestione delle risorse umane di progetto 
• Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con gli stakeholders di progetto 
• Gestione dei rischi 
• Pianificazione e gestione delle attività di monitoraggio e verifica 
• Archiviazione e conservazione della documentazione di progetto 
• Gestione dei sistemi di gestione ambientale e della sicurezza 
• Gestione degli approvvigionamenti di progetto e dei rapporti con i fornitori 
• Tecniche di Analisi e Progettazione Organizzativa 
• Tecniche di Business Improvement 
• Tecniche di counseling e mentoring nei percorsi di orientamento scolastico, 

universitario e per il lavoro.	  
• Competenze di Fund raising	  
• Competenze di gestione di associazioni, imprese cooperative e no profit	  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nell'ambito delle attività lavorative espletate :  
• Uso dei sistemi di Office Automation –  Office Microsoft ; Altri software : Project 

Microsoft ; GIS 
• Open Source; Principali software gestionali tipo Zucchetti 
• Uso di opensource e strumenti on line per l’e -learning ed il Knowledge management 
• Uso dei sistemi di comunicazione ed interazione in rete, webinars, social networks , 

Apps, ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 • Capacità di progettazione e realizzazione di prodotti multimediali per finalità 
documentative e didattiche.  

• Passione per la fotografia e la realizzazione di storie di vita e di imprese a mezzo 
riprese documentali e interviste sul campo. 

• Passione per il trekking, le passeggiate in montagna e per le esperienze di tipo 
naturalistico. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 • Capacità organizzative per la programmazione e gestione di viaggi individuali e di 
gruppo; 

• Capacità di partecipare e gestire attività di volontariato 
• Competenze nella gestione di siti e servizi di interesse culturale e turistico secondo i 

principi di accessibilità e sostenibilità economica, sociale ed ambientale 
• Competenze di intercultural e di diversity management. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
      

• 2020 – Università degli Studi di Bari A.Moro, Dipartimento di 
Economia,Management e  Diritto d’impresa – Cultore della materia per 
l’insegnamento di Economia e gestione delle imprese e dei servizi 
turistici” (SECS-P/08) 

• 2019- Project Manager della costituenda rete per il turismo industriale in 
Puglia “Make it in Puglia”. 

• Dal 2016 coordina l' ARTES Academy di Artes sb, Scuola  di 
innovazione del turismo,  per il turismo esperienziale. 

• Dal 2016 socio fondatore di ASSOTES  (Associazione degli Operatori 
per il turismo esperienziale) inserita dal MISE nell’elenco delle 
associazioni professionali previsto dall’art.2, comma 7, della legge 
4/2013;  dal 2019 ne è il Presidente Nazionale. 

• Guida Turistica abilitata - Regione Puglia  ( Lingua Inglese)  
• Iscritto nell'elenco nazionale OIV ( Organismi Indipendenti di  

Valutazione ) Istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica al n. 
3994 - Fascia 1      

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Dal 2007 al 2012 Board Member di PASCAL International Observatory –  Glasgow 
• Dal 2011 al 2013 Componente della Giunta esecutiva Fondazione ITS Mobilità 

sostenibile- Aerospazio - Puglia 
• Dal 2012 Consigliere Manageritalia Puglia, Basilicata e Calabria-Bari e dal 2015 

Componente Giunta Esecutiva ( Associazione  sindacale dei dirigenti, quadri, 
professional delle aziende del Terziario di Puglia –  Calabria –Basilicata. 

• Referente di Associazioni quali: 
o EUCEN ( European Continuing Education Network) 
o IACEE ( International Association for Continuing Engineering Education) 
o ASFOR ( Associazione per la Formazione alla Direzione Aziendale) 
o SiEL (Società italiana per l’e-learning) 

• sin da bambino  ho  partecipato alle attività del percorso scout dell'AGESCI, 
Associazione degli Scout Cattolici Italiani, impegnandomi anche in attività di 
volontariato nel quartiere e nella mia città. 
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PUBBLICAZIONI  - Gli enti di formazione e la valutazione delle attività formative: 
un'indagine per la definizione di un modello operativo, Quaderni CSEI n.36, Bari, 1992 
- Ripensare la formazione manageriale : i risultati di un'indagine condotta con le interviste 
in uscita, Quaderni CSEI n.39, Bari, 1993 
- La formazione intervento: un modello di corso "operativo" per quadri aziendali, Quaderni 
CSEI n.41, Bari, 1994 
- Simulare l'impresa: una proposta didattica tra processi decisionali, gioco e dinamiche di 
apprendimento, Quaderni CSEI n.42, Bari, 1994 
- La formazione del personale tecnico- amministrativo dell'università di Bari — Rapporto 
finale della ricerca realizzata in collaborazione con Vito Antonio Baldassarre e Carla 
Chiara Santarsiero, Università degli Studi di Bari, Bari, 1994 
- La formazione del personale tecnico amministrativo in Università. Alcune proposte di una 
ricerca nell'Università di Bari, in "Atti della Conferenza d'Ateneo 10-11 Novembre '94, 
Università degli Studi di Bari, Bari, 1995 
- Vito Antonio Baldassarre — Ettore Ruggiero , "La formazione pedagogica dei docenti 
universitari in Italia: analisi e proposte per una ricerca-azione" in " Le Scienze della 
Formazione Prospettive di ricerca nell'area del Mediterraneo — Atti Seminario 
Internazionale, Edizioni dal Sud, Bari, 1996 
- Innovazione tecnologica e risorse umane nelle p.m.i.. Ricerca realizzata per conto del 
MM. del Lavoro e della P.S., Quaderni CSEI, a cura di Ettore Ruggiero, Quaderni CSEI , 
Bari, 1996. 
- Manuale di autodiagnosi del fabbisogni formativi e di servizi di consulenza per le piccole 
imprese, Quaderni CSEI , Bari,1997 
- La progettazione e la gestione di attività di formazione a distanza — 1997- Ed. Universus 
- Analisi dei fabbisogni formativi aziendali — CD Rom — 2000 — Ed. Universus 
- Evaluating Online Work-Based Education for Managers in SMEs con Iddo 
Oberski, Armando Palomar, Carla Noya,  Francisco Herrera, Kirsi Korhonen, Mike 
Osborne, Pat Davies - June 1, 2000  - Industry and Higher Education, vol. 14, 3: pp. 200-
203 
- La gestione delle risorse umane —  CD Rom 2004 —  Ed. Universus 
- Manager per la valorizzazione dei beni culturali: percorso di formazione orientato alle 
nuove tendenze del settore – capitolo 3 del libro “ I Beni culturali come risorsa” Edito da 
“DAPIT ( Dipartimento di Architettura,Pianificazione ed Infrastrutture di trasporto” –
Università degli Studi della Basilicata ed Universus- Bari, La Nuova Tecnografica, 2005. 
- In Proceedings Book - 1st Unicart “Interdisciplinary International Conference on 
Tourism,Management and Development of Territory” published by University of Bari Aldo 
MORO and International Academic Research Center Str. (Editors : Francesco D. d’Ovidio, 
Francesco Favia, Francesco Scalera) – Dic. 2019: 

-  Opportunità e potenzialità del turismo industriale: il progetto “Make it in Puglia” 
– con F.Badia;  
- Lo sviluppo turistico e la qualità dell’offerta dei servizi extralberghieri in Puglia. 
Case vacanze e B&B: il Caso Bari –con D.Viola e  S. Spallini.  

in corso di pubblicazione:  
- “Accessible tourism, an opportunity for Mediterranean tourist destinations”, con 

D.Viola ,2020 ;  
- “Tourist and historical trains, enhancement of local heritage and development of 

services for tourism in Puglia”, con F. Badia,2020. 
 
 

ALLEGATI 1   ELENCO ATTIVITÀ SVOLTE IN PROGETTI NAZIONALI ED NTERNAZIONALI 
 
Il/la sottoscritto Ettore RUGGIERO, nato a Bari il 19.12.1959, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  
Dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR 
445/00 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. Sottoscrivo quanto dichiarato nel cv e relativi allegati ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Bari, 
08  Aprile 2020        Ettore Ruggiero    
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CV Ettore Ruggiero 
Allegato 1 Elenco attività svolte in progetti nazionali ed internazionali 
 
Progettista e project manager di molteplici progetti strategici e programmi di formazione, di sviluppo locale e di sviluppo 
dell’innovazione nell'ambito di iniziative nazionali e internazionali per conto di Universus in qualità di capofila o di partner. 
Responsabile di progetti nazionali nel settore della formazione continua e manageriale . Tra le attività più significative: 
        Progetti integrati dal 1999:  

• SPAZIO DONNA IMPRESA progetti realizzati in diversi PIT della Regione Puglia  
• Progetto FOR FLY Ats con ForPuglia per formazione dipendenti di Alenia SPA 
• Progetti EFORM DAUNO, EFORM BARI, EFORM ITRIA, SVIPRO MURGIA, SVIPRO TAVOLIERE, per la 

formazione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni pugliesi 
• + ECO –SPRECO, “Campagna integrata di informazione e sensibilizzazione per la promozione della riduzione della 

produzione, della pericolosità dei rifiuti e della raccolta differenziata” – In collaborazione con Telenorba, Ad Concord e 
Politecnico di Bari 

• CORE - COMPETENZE, ORIENTAMENTO ED EMPOWERMENT 
• SERVIZI INTEGRATI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE ORIENTATI ALLA SICUREZZA ALIMENTARE, 

QUALITA’ E ESPORTAZIONE – Foggia 
• RIQUALIFICAZIONE OSS – Regione Puglia sedi diverse 2010 
• MASTER IN NUOVE TECNOLOGIE PER LE ENERGIE RINNOVABILI - Prov. FG  Avviso 04/2010 
• Progetto TRACCE – “Training Coaching Changing Empowerment" destinato a Dirigenti della Regione Puglia 
• CORSI IFTS con diversi Istituti scolastici della Puglia dal 1997 al 2000 
• ITS Aerospazio – Corsi ITS avviati dal 2011 al 2013 
• ITS Agroalimentare – Corsi ITS avviati dal 2011 al 2013 
• NAT-CHANGE: La formazione integrata in azienda per sostenere il cambiamento e la competitività – Formazione 

continua per Natuzzi Spa 2011-2012 
 
1999-2000 - Progettista, coordinatore e formatore del Master “Formazione Formatori” nell’ambito del  
“Progetto “Orientamento”  del SOFT (Servizio di Orientamento Formazione e Tirocini) dell’Università del Salento.  
 
Master Universus dal 1996 al 2013 quali : 
• Executive master - PROJECT MANAGEMENT PER L'INNOVAZIONE – Bari, 2012 
• Executive master -COMMERCIO INTERNAZIONALE E BUSINESS ENGLISH - Foggia, 2012 
• Master in Management della PA e innovazione dei processi di governo locale 
• Master in Formatori Esperti in Europrogettazione e sviluppo del capitale umano 
• Master in Diritto e pratica tributaria 
• Master in Nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali e museali 
• Master in Bioarchitettura 
• Master in Esperti per il management e la valorizzazione dei beni culturali– ATI: Universus e Università della Basilicata 
• Master in Esperti ICT per la comunicazione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali – ATI: Universus, Università 

di Lecce, Netproject 
• Master in Agenti di sviluppo dell’innovazione per le PMI–- ATI: Universus, Università  di Lecce, Netproject 
• Master in Construction Management 
• Master in Gestione Energetica e Ambientale 
• Master in Tecnico della produzione industriale 
• Master in Ingegneria del territorio 
• Master in Sicurezza e Igiene sui posti di lavoro 
 
Responsabile di progetti in ambito internazionale. Tra i più significativi: 
• Best Practice - Progetto Programma Comunitario ADAPT, Progetto: "Network for best 
• (lifelong learning) practice in training for SME's". Durata complessiva : 24 mesi agosto 1996- luglio 98. 
• Leonardo — ELISC ; progetto di consulenza e formazione nelle aree manageriali per le pmi ; 
• Durata 24 mesi 1996-1998 ; 
• Inventing the future - Progetto ADAPT : progetto di servizi di formazione e consulenza alle 
• p.m.i su temi tecnici e manageriali - Durata : 1998-2000 
•  EQUAL "4E" Percorsi innovativi in materia ambientale per l'economia sociale " Progetto EQUAL "4E-percorsi 

innovativi dell'economia sociale in campo ambientale" – azione 1 e 2 –cod IT-G-PUG-012 Lead partner: Universus 
Partner: 21 soggetti pubblici e privati Periodo : 2001 – 2004; Committente : Equal Programme I fase UE, Min del 
Lavoro, Reg Puglia 

• VELDE-Vocational Education for Learning Disability in Europe Cod. UK/00/C/RF/92900 Agreement n. 2000-
1299/001-001 Lead partner: Slottsbergsgymnasiet – Sveden Periodo 2000 - 2002 

• DANTE-Développer l’Acquisition des Nouvelles Technologies dans l’Entreprise IT Media –Castres France - 
Universus partner - Cod. 118026 Periodo : 2001 – 2004 - Programma europeo Leonardo da Vinci- II° fase 2000-2006 
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prog. Pilota 
• EQUAL "Ecocanoni- Principi formativi e tecniche di recupero in bio-edilizia" – cod IT-GPUG-093 - Lead partner: Gaia 

srl - Partner: Universus Periodo: 2002-2004 Committente : 
• Equal Programme I fase Unione Europea, Min del Lavoro, Regione Puglia 
• EQUAL “Sistema Moda Puglia” - cod IT-G-PUG-008 Lead partner: CESOS – Roma Partner: Universus Periodo: 

2002-2004 Committente : Equal Programme I fase UE, Min delLavoro, Regione Puglia 
• ENVEARTHONARY-Environment and earth sciences multilingual multimedia dictionaryLead partner: Universitaria 

Alexandru Ioan Cuza Iasi – Universus partner Periodo: 2002-2004 Committente : UE Programma europeo Leonardo 
da Vinci-II° fase 2000-2006 

• ITERA – Equal Az.3 – Progetto ITERA – Equal Az. 3 ; Cod. 001-PUG- 012 Periodo: 2004-2005 Committente : Equal 
Programme I fase UE, Min del Lavoro, Regione Puglia 

• City Parking in Europe – Cod. 4E00871 Realizzato con Humboldt- Università di Berlino; Comune di Bologna Comune 
di Bari; Comune di Atene; Comune di Santa Cruz de Tenerife; Comune di Smolyan, Bulgaria; Autorità autonoma 
municipale di parcheggi di Anversa, e Università di Ghent, Belgio Periodo: 2005 – 2007 Committente : UE – Ministero 
Infrastrutture Italia 

• Progetto CODE (COoperating for mobility Demand management Enhancement) – Cod. CODE-Lead partner 
Politecnico di Bari Regione Puglia Periodo: 2007 – 2008 Committente :Regione Puglia INTERREG Italia – Albania 
Asse I - Misura 1.1 – Azione 2 

• INNOVA – Azioni Integrate per il trasferimento dell’innovazione nei settori strategici comuni (energia e ambiente, ICT 
e beni culturali, Turismo, agroalimentare)- Interreg Grecia –Italia Regione Puglia - INTERREG IIIA – Grecia Italia 
2000-2006 

• Net-Itel “Modello di cooperazione permanente Italo-greca sulla ricerca e innovazione” – Cod. I2101028 - Lead 
Partner: Provincia di Brindisi Periodo 2007 – 2008 Committente : Interreg 3 -A Grecia – Italia 2000-2006 

• ECOPORT 8 – Unione europea SEE Programme – 1° call, Gestione ambientale dei porti dei 
• corridoi transfrontalieri - Environmental management of transborder corridor Ports – Periodo2008 – 2012 
• EUROLOCAL – European storehouse on the local and regional dimensions of lifelonglearning Lifelong Learning 

Programme, project number 505683-LP-UK-2009-KA4-KA4MP.Periodo 2009-2011 
• L GREEN -  LEARN IN GREEN- New approach to develop key competences through environment Committente 

EACEA LLP Periodo 2009 -2012 
• QUALECO- European V.E.T.- Sustainable development and quality in schools and in training EACEA Leonardo 

Multiproj. DG EAC/31/08 – Dev. Of Innovation - Periodo 2009 -2012 
• STRUMENTI STRATEGICI PER L'OCCUPAZIONE NEL TURISMO - Domeniul major 
 de interven�ie 5.1 "Dezvoltarea �i implementarea m�surilor active de ocupare" 
 Titlul proiectului: "INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU OCUPARE ÎN INDUSTRIA 
 TURISMULUI" – Romania - Contract num�r: POSDRU/82/5.1/S/58276 - 2011-2013 
• BUILD UP SKILLS - WISE Roadmap - Workforce for the Italian Sustainable Energyroadmap - CIP-IEE-2011 Periodo: 

ottobre 2011- aprile 2013 
• INNOVA NET - International centre of competences for innovation in the Mediterranean countries - INTERREG 

ITALIA-GRECIA 2007-2013 periodo sett 2011- ottobre 2013 
• TEN ECOPORT – Finanziato dal programma South Est Europe To develop cooperation  among Port Authorities in 

Adriatic, Ionian and Black Sea areas. Periodo : 2011-2014 Lead  partner Politecnico di Bari Universus - Partner 
 
Il/la sottoscritto Ettore RUGGIERO, nato a Bari il 19.12.1959, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  
Dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR 
445/00 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. Sottoscrivo quanto dichiarato nel cv e relativi allegati ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Bari,  
 
08 Aprile 2020                     Ettore Ruggiero   
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCARAGGI LORENZO DAMIANO 
Indirizzo  VIA STEFANO FELIS, 4 – 70027 - BARI 
Telefono  3284613915 

E-mail  lorenzoscaraggi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 GENNAIO 1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 2004 a oggi 
Titolare dell’azienda  

Sintesi di Lorenzo Scaraggi 
Via Ammiraglio Vacca, 161/a 

Bitonto 
Casa di produzione 

cinematografica e televisiva. 
Titolare dell’azienda e impiego 

come regista, fotoreporter, 
sceneggiatore e storyteller 

 Principali clienti, lavori ed attività dalla costituzione dell’azienda 
 
2004 
 
- Servizi fotografici vari per Tempesta Racano, Agenzia Pubblicitaria, Bari e per 
aziende varie. 
  
2005 
 
- Organizzatore e docente del corso per “Account executive” POR Puglia 2000-
2006 misura 3.3 risorse umane. Committente E.P.C.P.E.P. Terlizzi. 
- Servizio fotografico e backstage per la festa di San Leone organizzata dal 
Comune di Bitonto. 
Committente Ulixes, cooperativa sociale, Bari. 
- Mostra fotografica organizzata presso l’ateneo di Bari. Committente seminario di 
storia della  scienza, Università degli studi di Bari. 
- Servizi fotografici vari per l’ente Fiera del Levante. Committente Tempesta 
Racano, Agenzia Pubblicitaria, Bari 
- Realizzazione spot radiofonico e televisivo “Al volo” per conto della Banca 
popolare di Bari. 
- Realizzazione di foto varie per campagna pubblicitaria Trony Puglia, per conto 
del DPS Group, Bari. 
- Realizzazione servizio video-fotografico per la Convention 2005 del DPS Group, 
Bari. 
- Fotografo di scena, autore del backstage e autore delle foto di copertina e del 
booklet del DVD In supposta Veritas, Live in Molfetta di Caparezza. DVD realizzato per la 
EMI-Virgin 
- Servizio fotografico aereo sulla fascia costiera del Comune di Polignano. 
Committente: Architetto Daniela Sallustro, Bari. 
- Servizio fotografico per la campagna pubblicitaria di CP Italia. 
- Fotoreporter accreditato in qualità di giornalista Embedded a Nassirya, Iraq, 
presso la Base Italiana nel corso dell’operazione Antica Babilonia. 
- Reportage video-fotografico autoprodotto nei territori della Ex-Jugoslavia 
- Reportage fotografico autoprodotto ad Hangzhou, Cina 
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- Fotografo ufficiale del Beat Onto Jazz Festival 
- 
 
2006 
- Servizio fotografico per Thermocold Costruzioni, Modugno. 
- Rilevazione fotografica di 100 Comuni pugliesi per Managefun S.r.l. 
- Servizio fotografico per Emerson Italia commissionato dall’agenzia pubblicitaria 
Publitrust, Monza. 
- Servizio fotografico per l’autorità portuale di Bari. 
- Realizzazione DVD promozionale per il consorzio “Le roverelle” con relativa 
produzione di servizi fotografici e video istituzionali. Lavoro commissionato dalla Società 
Cooperativa V.E.N.T.O., Cassano Murge. 
- Realizzazione di fotografie per copertine di libri per le case editrici Poiesis 
Editrice e Limina Edizioni 
- Realizzazione di video sulle pietre di Puglia proiettati nel corso della Fiera 
Marmomacc, Verona. 
Servizio commissionato dall’Assessorato Sviluppo Economico della Regione Puglia. 
- Realizzazione del documentario “Pietre di Puglia” proiettato nel corso della 
Biennale di Architettura 2006, Venezia. Servizio commissionato dall’Assessorato 
Sviluppo Economico della Regione Puglia. 
- Fotografo ufficiale del Beat Onto Jazz Festival 
 
 
2007 
- Rilevazione fotografica del teatro Petruzzelli. Committente Ministero per i Beni e 
le attività Culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia. 
- Realizzazione mostra fotografica sul progetto MAT, a Terlizzi, nell’ambito del 
progetto regionale Bollenti Spiriti. Committente Unità Operativa Biblioteca, Beni Culturali, 
Informagiovani del Comune di Terlizzi. 
- Docenze in attività laboratoriali sul cinema, la fotografia e la produzione tecnica 
cinematografica presso l’IPSIAM Amerigo Vespucci di Molfetta. 
- Fotografia d’interni e di esterni presso la struttura di accoglienza per anziani 
Domus Maxima, Casamassima, per conto della Società Cooperativa Sociale S.r.l. IGEA, 
Vercelli. 
- Servizio fotografico aereo per il Comune di Mattinata. 
- Realizzazione di spot e video di reportage riguardanti la elezioni primarie del 
Partito Democratico in Puglia. Lavoro realizzato in collaborazione con Vertigoimaging, 
Bitonto, per conto dell’agenzia pubblicitaria Proforma S.r.l. 
- Servizi fotografici per svariate Agenzie Pubblicitarie 
  
- Autoproduzione del cortometraggio “La rosetta”, finalista al Festival 
Internacional del Cine Pobre, Cuba 
- Collaborazioni fotografiche varie come corrispondente dalla Puglia per la rivista 
Mythos 
 
 
2008 
- Servizio fotografico per il progetto PIT 3 nella zone dell’area metropolitana del 
Comune di Bari e comuni limitrofi per conto dell’agenzia pubblicitaria Proforma S.r.l. 
- Servizio fotografico per il progetto Focusmed, folclore, cultura e storia del 
mediterraneo commissionato dalla Regione Puglia per conto dell’agenzia pubblicitaria 
Proforma S.r.l. 
- Montaggio dello spot televisivo della Regione Puglia “In Puglia è estate tutto 
l’anno” 
- Fotografia d’interni e di esterni per conto dello studio d’architettura Cassano, 
Bitonto. Servizio pubblicato sulla rivista Progetti del Gruppo Quid 
- Servizi fotografici vari per l’azienda di promozione turistica J&M Tourism, 
Bitonto. 
- Servizio fotografico del complesso commerciale “Piazza Europa”, quartiere San 
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Paolo, Bari. 
Committente DEC, Bari. 
- Docenze in attività laboratoriali sul cinema, la fotografia e la produzione tecnica 
cinematografica presso il liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci” di Cassano Murge. 
- Servizio fotografico e produzione di materiale pubblicitario per l’associazione 
culturale Magicaterra, Bari. 
- Servizio video-fotografico per la realizzazione del backstage e assistente alla 
regia per la realizzazione del video “Io diventerò qualcuno” di Caparezza. Lavoro 
commissionato da Vertigoimaging, Bitonto. 
- Fotografo ufficiale del Beat Onto Jazz Festival 
- 
 
2009 
- Servizio fotografico aereo sul territorio del Comune di Ruvo di Puglia per conto 
del dipartimento ICAR, Politecnico di Bari. 
- Calendario fotografico istituzionale 2009 per contro di Stampa Sud s.p.a., 
Mottola. 
- Servizio fotografico aereo sul corso del fiume Ofanto per conto dell'Agenzia 
PTONBO, Agenzia per il Patto Territoriale del Nord Barese Ofantino. 
- Servizio fotografico per la conventiona annuale di Fondimpresa, Roma. 
- Servizio fotografico aereo per il PPTR della Regione Puglia su tutto il territorio 
pugliese. 
- Fotografo ufficiale del Beat Onto Jazz Festival 
- Fotografo di scena sul set del cortometraggio di Luigi Tullio «Il combattente», 
produzione esecutiva Vertigo Imaging. 
- 
 
2010 
 
- Regia, sceneggiatura, produzione esecutiva della sit com «La Famiglia Tazza», 
per conto dell'agenzia pubblicitaria AD Store, cliente IME s.p.a. 
- Realizzazione mostra, video e DVD dal titolo: Puglia, la terra dei 4 elementi. 
Realizzato nell'ambito del progetto: “DIETA MEDITERRANEA – Il gusto di essere pugliesi” 
finanziato dal Piano 2006 degli Interventi in favore dei Pugliesi nel Mondo artt. 10 e 11 
della L.R. 23/2000 – Regione Puglia. Mostra tenutasi a Buenos Aires, Argentina. 
- Servizio fotografico aereo per conto del Comune di Apricena sul territorio 
comunale nell'ambito del progetto PUG. 
- Ideazione, produzione esecutiva e regia per campagna pubblicitaria televisiva di 
IME s.p.a. 
 
 
2011 
- Regia, sceneggiatura, produzione esecutiva della sit com «tutti I venerdì», 
committente Cannillo s.r.l. 
- Videoinstallazione dal titolo «gli anni di piombo» in occasione del 150mo 
anniversario dell'unità d'Italia, Bari. Committente Camera di Commercio, Bari. 
  
- Regia del videoclip «Nuntereggae più» dell'artista Roy Paci (Sony music Italia) 
- Assistenza alla regia del cortometraggio «Strata a foglia» del regista Aldo Rapè 
- Book fotografico per catalogo «Armata di mare», collezione autunno inverno 
- Regia, sceneggiatura, del videoclip «Daily jungle» dell'artista Kekko Fornarelli 
 
 
2012 
- Regia, sceneggiatura, del videoclip «Tuareg» della band Municipale Balcanica 
- Regia, sceneggiatura, del videoclip «Life in three sketches» dell'artista Pierluigi 
Balducci 
- Regia, sceneggiatura, del videoclip «Dream and compromise» dell'artista Kekko 
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Fornarelli 
- Docente di fotografia presso «Officine culturali» Bitonto 
- Fotografo di scena sul set «Pomo d'Oro», spot televisivo, per conto di Vertigo 
Imaging. 
- Lavori fotografici per agenzie di comunicazione Vertigo Imaging, Ad Store, 
Thesis e I Side 
- Regia, e realizzazione del video istituzionale di “Samer. Laboratorio analisi della 
Camera di Commercio” di Bari. 
 
 
2013 
 
- Regia, sceneggiatura e realizzazione del video istituzionale del «Gal Fior d'ulivi». 
- 
- 
2014 
 
- Nascita del progetto VOSTOK100K, storytelling itinerante a bordo di un camper 
del 1982 
 
 
 
2015 
 
- Esperto esterno di comunicazione e videomaking presso l’ITC Vitale Giordano di 
Bitonto in occasione del concorso SkyTG24 per le scuole. Progetto qualificato al primo 
posto. 
- 
- 
2016 
 
- Progetto “Borders”. Storytelling del giro d’Europa in camper sul sito di 
Repubblica.it 
- Inizio di attività di Blogger su Repubblica.it 
 
 
2017 
 
- Esperto esterno di comunicazione e videomaking presso l’ITC Vitale Giordano di 
Bitonto in occasione del concorso SkyTG24 per le scuole. 
- Ufficio stampa, comunicazione e social media management per il progetto “Io 
lavoro to push ut talents, per lo sviluppo locale” nell’ambito dell’avviso pubblico ANCI 
“comunementegiovane”, in collaborazione con il laboratorio urbano “Palazzo Tupputi”, 
Bisceglie 
- Supporto alla comunicazione per l’associazione di promozione sociale 
“Learning cities”, Bari 
- Progetto di storytelling “South cultural routes”, Itinerari culturali del sud Italia, 
realizzato per conto del MIBACT e delle Regioni Puglia, Basilicata, Molise, Campania e 
Calabria. Cronaca del viaggio sui canali di comunicazione social e sulle frequenze di 
Radionorba. 
- Collaborazione in corso con Repubblica TV in qualità di videoreporter 
  
2018 
 
- Progetto di storytelling itinerante “Lungomare Italia”, viaggio lungo le coste 
italiane alla ricerca di storie di carattere antropologico, etnografico, storico-culturale e 
sociale. Cronaca del viaggio raccontata sui canali di comunicazione social e sulle 
frequenze di Rai Radio2 
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- “Road to Parma”, progetto di storytelling itinerante realizzato per conto del 
Salone Internazionale del Camper di Parma. 
 
- Collaborazione in qualità di reporter e storyteller con la Vedetta del 
Mediterraneo, Giovinazzo, nel corso del festival della letteratura del mare “Mare 
d’inchiostro”. Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, ha durata triennale. 
 
- Collaborazione, in qualità di storyteller, con l’agenzia di comunicazione 
“L’arancia” per realizzazione di un video narrativo del Comune di Rivello. 
 
- Progetto di storytelling per associazione “Bellavigna”. Il progetto prevedeva il 
racconto video di agricoltori di uva da tavola iscritti all’associazione. 
 
- Realizzazione di servizi fotografici aerei per conto dei comuni di Cerignola e 
Massafra. 
 
- Docente di “Digitalizzazione dei beni culturali immateriali” nel corso ITS 
“Tecnico superiore per la promozione e la valorizzazione del turismo cultuale, digitale ed 
esperenziale. Management della comunicazione 4.0” organizzato dal ITST in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bari. Corso finanziato dal POR PUGLIA 
FESR FSE 2014-2020. 
 
- Realizzazione del documentario “Lo stato delle cose” riguardante il post 
terremoto in Molise. 
Lavorazione del documentario ancora in corso. 
 
- Vincitore del “Social Film Fund”, organizzato da Fondazione con il Sud in 
collaborazione con l’Apulia Film Commission, per la realizzazione di un documentario 
riguardante l’agricoltura sociale e le sue funzioni redentive in Puglia, tra comunità di 
recupero di ex tossicodipendenti e terre confiscate alla mafia. 
 
 
2019 
 
- Realizzazione del documentario “Virtus training program” per conto di AbbVie, 
casa farmaceutica tedesca. 
- Realizzazione video per comunicazione eventi “Incontri in blu”, cliente Galata, 
museo del mare, Genova 
- Realizzazione video animazioni per museo Beltrami, Trani, commissionato da 
Thesis, Bitonto 
- Realizzazione video per campagna “Festa del grano”, Granoro 
- Realizzazione spot comunicazione cinema per Digiworks, Bitonto 
- Realizzazione video istituzionale per Plantis, Taranto 
- Realizzazione video per comunicazione istituzionale depuratore Gallipoli, cliente 
Acquedotto pugliese 
- Realizzazione video e comunicazione istituzionale sui social per “Land Art 50”, 
cliente UnConventionart, Roma 
- Produzione esecutiva, scrittura sceneggiatura, regia e realizzazione del 
documentario “Madre nostra” prodotto da Apulia Film Commission e Fondazione con il 
Sud. Documentario premiato e menzionato in svariati festival del cinema di carattere 
internazionale. 
 
2020  
- Realizzazione di “Puglia Fuori Rotta”. Progetto di storytelling itinerante con 
realizzazione di video, mini documentari. Committente: PugliaPromozione, regione 
Puglia. 
- Regia e sceneggiatura del documentario “IONIO”. nell’ambito del Progetto 
INTERREG ITALIA-GRECIA. Committente: Studio9, Bari. 
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- Regia e sceneggiatura dello spot “Questo video è dedicato…”. Committente 
Associazione di Comuni Cuore della Puglia 
- Regia e sceneggiatura del video istituzionale “Depuratore di Gallipoli”, 
realizzato nell’ambito del Progetto INTERREG Italia Gracia. Committente Acquedotto 
Pugliese. 
- Regia e sceneggiatura di “Bricks and stones”, serie di tre short movie realizzati 
con la tecnica del video a 360° e due spot promozionali relativi a un’attrazione 
multimediale ad esso collegati. Committente Thesis per conto di Città Metropolitana di 
Bari. 
 
2021 
- Realizzazione (regia e produzione esecutiva) del video “Paolo Gioli” nell’ambito 
del Progetto Italian Council promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per 
il Turismo. Committente Cineclub Canudo. 
- Realizzazione del Progetto “50 storie per la Casa Rossa” nell’ambito della 
strategia regionale “La cultura si fa strada”, iniziative “I luoghi della memoria”. 
Committente Fondazione Casa Rossa, Alberobello. LAVORO IN FASE DI SVOLGIMENTO 
-              Docente di “Web communication e promozione digitale del Cultural Heritage 4.0” 
nel corso ITS “Tecnico superiore per la promozione e la valorizzazione del turismo 
cultuale, digitale ed esperenziale. Management della comunicazione 4.0” organizzato dal 
ITST in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari. Corso finanziato dal POR 
PUGLIA FESR FSE 2014-2020. 
-               Realizzazione di “Puglia Fuori Rotta – Cammini edition”. Progetto di storytelling 
itinerante sulla via Francigena e sulla via Ellenica con realizzazione di video, mini 
documentari. Committente: PugliaPromozione, regione Puglia. 
 

   
   

  
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1990 - 1995  Diploma di maturità 
Liceo Scientifico Galileo galilei 

Bitonto 
  

  
  
  

• 1995 - 2000  Laurea in lettere moderne con indirizzo storico sociale 
Università degli studi di Bari   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

QUALIFICHE EXTRA SCOLASTICHE Iscrizione all'albo dei Giornalisti, elenco pubblicisti, rilasciato dall'ordine regionale dei 
giornalisti della Puglia. Tesserino n. 91877.
Titolare di partita Iva n. 06114600726 dal 5 febbraio 2004 con la costituzione della ditta 
individuale Sintesi di Lorenzo Scaraggi con acquisizione di codice ATECO primario 59.11 
(casa di produzione cinematografica) nell’aprile del 2017
Abilitazione come pilota di droni: VL/Mc conseguito il 25 luglio 2019
Abilitazione come pilota di droni: VL/Mc Critical Operations  conseguito il 7 ottobre 2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
datipersonali”.

Dichiaro che tutte le informazioni contenute sono attendibili e non mendaci ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto Lorenzo Damiano Scaraggi

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità.



 

STUDIO ASSOCIATO GIORGIO 

Consulenza del Lavoro 

 

 

 
 

Via M.Mitolo n. 17/B - 70124 Bari  Tel 0805019238  Fax 0805013993  studioassociatogiorgio@gmail.com Partita Iva 05844560721 

 
 

 

PROFILO AZIENDALE 

 

Lo Studio Associato Giorgio si occupa di consulenza del lavoro e gestione del personale dal 2002. 

È il partner ideale per le aziende, perché fornisce soluzioni alle difficoltà del settore e garantisce 

assistenza completa. Fonda il rapporto con il cliente sulla fiducia reciproca e sul bagaglio di 

esperienze vantate, frutto di un continuo aggiornamento sull'evoluzione delle norme. 

 

Lo Studio Associato Giorgio offre una vasta gamma di servizi, tra cui elaborazione del Libro Unico 

del Lavoro, esame dei documenti di lavoro, elaborazione dei prospetti contabili mensili e annuali, 

elaborazione Certificazione Unica, predisposizione e invio telematico delle deleghe F24, 

Dichiarazione Salari Inail, elaborazione Modello 770. Assiste il cliente in tutte le fasi della vita 

aziendale, dall’iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali alla gestione ordinaria di tali 

rapporti. Si occupa delle comunicazioni di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro al Centro 

per l'Impiego ed agli altri enti/uffici competenti, ma anche della compilazione e dell’invio telematico 

dei modelli DM10 e dei flussi Emens all'Inps. Predispone analisi, studi e consulenze per la scelta 

delle tipologie contrattuali più vantaggiose ed opportune alle esigenze aziendali, nel rispetto della 

legislazione vigente. 

 

L'amministrazione del personale è molto più della semplice elaborazione di un cedolino paga. Le 

aziende hanno la necessità di affidare ad un professionista, competente e qualificato, la gestione e 

l'amministrazione del personale e la cura dei conseguenti adempimenti. 

Lo Studio Associato Giorgio possiede le professionalità specifiche necessarie a soddisfare le 

esigenze dei suoi clienti. Sottopone soluzioni per contenere il costo del lavoro, fornisce consigli ed 

offre orientamenti nella soluzione dei molteplici problemi relativi al personale. 

Conosce bene le problematiche legate al mondo del lavoro e per questo opera da anni, con 

successo, nell'ambito della consulenza del lavoro e dell'amministrazione del personale. 
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Spett.le 

TECNOPOLIS  

Valenzano 

 

 

 

Oggetto: Presentazione Tecsial srl in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

 

Preg.mo Direttore, 

facendo seguito alla Sua richiesta, ci pregiamo presentare la nostra Società. 

 

Presentazione: 

Tecsial è una società di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e formazione con esperienza 

ventennale, certificata ISO 9001:2015 e dotata di un Modello Organizzativo Gestionale 231/2001, 

partner nel settore dell’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro sul territorio nazionale 

nonchè dei principali Ordini Professionali a testimonianza assoluta della qualità e credibilità 

professionale della Tecsial. 

Tecsial ha proprie sedi a Molfetta, Palagiano, Napoli, Atessa ed uffici di rappresentanza a Torino e 

Modena con nostri tecnici. 

Tecsial ha adottato un MOG 231/2001 ed ha un O.d.V. per tutelare e garantire la qualità dell'operato 

ed un fatturato annuo in continua crescita. 

Al fine di poter garantire la massima professionalità verso le Aziende clienti, proporre soluzioni efficaci 

ma nel rispetto delle norme, Tecsial è dotata di un team di esperti professionisti per ogni settore di 

intervento della sicurezza sul lavoro, della medicina del lavoro, della formazione specifica e dei Sistemi 

di Gestione, alla cantieristica con coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. Dispone di 

laboratori autorizzati per la gestione di esami strumentali. 

Tecsial grazie alla collaborazione tecnico professionale con i Professionisti, vanta tra i propri Partner 

anche Soggetti istituzionali come Fondoprofessioni, Ente Bilaterale delle Professioni EBIPRO, 

CADIPROF, EBITER Bari e molti Enti Pubblici ed è partner di Deloitte per la gestione di commesse quali 

ASL BARI, IRCSS Oncologico Bari, ARPA Puglia. Tali rapporti consentono a Tecsial di essere sempre 

pronti a soddisfare ogni esigenza ed opportunità per tutte le categorie professionali aderenti sia in 

termini di adempimenti normativi che di opportunità. 

L’esperienza maturata con oltre 9.000 Clienti sul territorio nazionale e oltre 20 anni di attività ci ha 

consentito di raggiungere traguardi ambiziosi come l’essere partner per la sicurezza sul lavoro di 

numerose Associazioni di categoria professionali e Ordini Professionali che si richiamano: 
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NAPOLI:  

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli; 

Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro ANCL UP di Napoli; 

Dipartimento Scienze Mediche dell’Università Federico II di Napoli.  

 

BARI - BAT: 

Ordine dei Consulenti del lavoro di Bari;  

Ordine dei Consulenti del lavoro della BAT; 

Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro ANCL Bari; 

Ordine Commercialisti Trani; 

Ordine Avvocati Trani  

Ordine Notai Trani 

Ordine Notai di Bari; 

Federfarma Bari e BAT;  

Coldiretti Bari; 

Confcommercio Bari; 

 

ABRUZZO 

Ordine dei Consulenti del lavoro di Pescara; 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Lanciano e Vasto; 

Consiglio Regionale ANCL Abruzzo; 

Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro ANCL Chieti, Pescara, Teramo; 

 

L’essere partner tecnico dei suddetti Ordini professionali è espressione della cura che da anni poniamo 

nella reale tutela delle loro Aziende clienti. 

 

Tecsial srl è affidataria di Deloitte per il centro sud in regime di subappalto autorizzato CONSIP in 

materia di sicurezza sul lavoro, formazione e medicina del lavoro e gestisce direttamente: 

 

 Ospedale Di Venere; 

 Ospedale San Paolo; 

 Ospedale di Monopoli; 

 Ospedale di Molfetta; 

 Ospedale di Corato; 

 Ospedale di Terlizzi; 

 Ospedale di Altamura; 

 Ospedale di Triggiano; 

 Ospedale di Putignano; 

 IRCSS di Bari Oncologico; 

 Istituto Martuscelli Napoli; 

 Comune di Andria; 

 ARPA Puglia. 
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TECSIAL SERVIZI 

 

Tecsial per consentire alle Aziende di ottemperare a tutti gli obblighi di legge, offre i seguenti servizi: 
 

Sicurezza sul lavoro 
 

 Incarico di Rspp esterno; 

 Valutazione dei rischi e documento valutazione dei rischi; 

 Valutazione rischi rumore, vibrazioni, MMC; 

 Valutazione rischio stress lavoro - correlato con psicologo del lavoro; 

 Valutazione campi elettromagnetici e Roa con analisi strumentali; 

 Valutazione rischio chimico, cancerogeno, biologico, microclima, RADON; 

 Valutazione rischio incendio e PEI; 

 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera D. Lgs. 152/2006; 

 Valutazione lavori in spazi confinati; 

 DUVRI 

 sistema di gestione sicurezza integrato, deleghe dirigenziali per enti pubblici. 
 

Sicurezza Cantieri 
 

 Coordinamento della Sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori; 

 Redazione Piano Sicurezza e Coordinamento; 

 Redazione Piano Operativo della Sicurezza; 

 Redazione Piano Montaggio, uso e smontaggio Ponteggi (PIMUS). 

 Piano sostitutivo di sicurezza PSS 

 Analisi e verifica imprese appaltatrici e sub appaltatrici in cantiere; 
 

Sicurezza Antincendio 
 

 Redazione Piani di Emergenza ed evacuazione; 

 Esercitazioni pratiche e simulazioni; 

 Formazione specifica Addetti Squadra di Emergenza. 

 Formazione specifica per rischio basso, medio ed alto ed assistenza presso VV.F. 

 Richiesta o rinnovo Certificato Prevenzione Incendi; 

 Richiesta parere conformità e progettazione antincendio; 
 

Sistemi di Gestione 
 

 Progettazione e sviluppo di Sistemi di Gestione qualità ISO 9001:2015, ambiente ISO 

14.001:2004 e sicurezza OHSAS 18001:2007. 

 Progettazione e sviluppo Sistemi di Gestione Integrati; 

 Consulenza per modelli di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/2001. 
 

Medicina del Lavoro 
 

 Nomina Medico Competente e sopralluogo ambiente di lavoro; 

 Visite mediche preassuntive e periodiche con esami diagnostici; 
 

Privacy e trattamento dati - regolamento Europeo GDPR 679/2016 
 

 Gestione obblighi aziendali per Privacy e trattamento dati secondo Regolamento Europeo 

 gestione attività formative Responsabile trattamento Dati e DPO. 
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TECSIAL FORMAZIONE                                      
 

Tecsial, sostenitrice da sempre del valore aggiunto che la formazione ha per il personale delle Aziende 

clienti e principale forma di prevenzione, organizza Corsi di formazione specifica in materia di sicurezza 

sul lavoro sia a catalogo sia con percorsi formativi a specifica richiesta delle singole Aziende e delle 

Associazioni di categoria convenzionate in conformità al nuovo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e 

07.07.2016. Il sistema formazione Tecsial è certificato Iso 9001:2015 ed è accreditato alla Regione 

Puglia con Atto Dirigenziale del 01.08.2017. 

Tecsial mette a disposizione un team di docenti qualificati per ogni singola materia oggetto del Corso e 

garantisce attività formativa residenziale presso le sedi delle singole aziende committenti. 

Anni di esperienza e professionalità nel settore della formazione ci hanno portato ad essere partner 

esclusivo nella sicurezza sul lavoro di molti Enti di formazione accreditati dalle singole Regioni sul 

territorio nazionale, erogare Corsi di formazione specifica e Seminari formativi per multinazionali e 

Società attive nel settore della difesa nazionale del Gruppo Finmeccanica, per Enti Pubblici, corsi di 

formazione per funzionari delle ASL.  

Tecsial ha erogato attività formativa specifica per Dirigenti, RSPP, preposti e rischi specifici, tra le altre,  

per SELEX Missil System, MBDA - Finmeccanica, Termovalorizzatore di Acerra, Barilla, Divella, AMIU 

Bari, AMIU Foggia, Multiservizi, Tecnoacciai, Ospedali Pediatrici Santobono Napoli, IRCSS Oncologico 

di Bari, Punto Netto Napoli (Qualità FIAT), Metro Napoli, Daneco Impianti, Lombardi Ecologia, 

Netwark Contacts, Morando spa, Sanita service BAT e BARI, GMS Gestione Management Sanitario 

spa, Comune di Molfetta, Comune di Giovinazzo, Comune di Adelfia, ASL BARI, ARPA Puglia. 

Tecsial è centro di formazione accreditato presso Fondi Interprofessionali ed in modo particolare con 

Fonditalia e Fondoprofessioni. 

I formatori ed il personale della Tecsial erogano corsi di formazione del personale delle aziende in 

attuazione del nuovo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016 avendo già richiesto 

la prescritta collaborazione agli Enti Bilaterali per tutti i settori di cui ai codici Ateco 2002-2007. 

Tecsial dispone di propria piattaforma e-learning che mette a disposizione dei clienti con richiesta di 

collaborazione agli Enti Bilaterali ed EBIPRO. 

Tecsial sviluppa tutte le attività formative in collaborazione, laddove richiesto,con Enti di formazione 

accreditati alla Regione Puglia. Mediamente Tecsial sostiene la formazione di circa 1.000 lavoratori al 

mese. 

Tecsial, dotata di un proprio team di formatori nel rispetto del disposto normativo e del Decreto 

Formatori, progetta e realizza attività formativa specifica anche in materia di Attrezzature secondo 

Accordo Stato Regioni del 2012 con propri docenti e formazione pratica anche presso le sedi aziendali 

stesse. 

Tecsial, grazie al proprio team di formatori, eroga formazione specifica anche per Enti Pubblici di tutte 

le tipologie di rischi specifici. 

Tecsial garantisce la formazione di circa 12.000 lavoratori all'anno per le varie tipologie ed esigenze 

formative previste dall'Accordo Stato Regioni del 2011 e 2012, 2016 nonchè previste da norme 

specifiche e successive al Titolo I. 
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TEAM TECSIAL 

 

Tecsial si avvale sia di personale alle dirette dipendenze sia di collaborazioni esterne con le quali 

condivide in esclusiva una serie di commesse. Tale organizzazione ci consente di poter dedicare ad ogni 

commessa il personale qualificato specificatamente per la singola tipologia di contratto e di rischi 

riscontrati garantendo il Committente per l’alta qualificazione dei professionisti coinvolti. 

Allo stesso modo le figure del nostro Coordinatore di fase di progettazione ed esecuzione P.I. Cataldo 

Loidice nonché RSPP esterno, il Medico Competente, il tecnico esperto in campi elettromagnetici e 

verifiche periodiche Ing. Giuseppe Cannarozzo, lavorano pressocchè in esclusiva per Tecsial 

condividendo varie commesse e garantendo reciprocamente vaste competenze su tutti i settori. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del Team Tecsial Tecnici con personale proprio e collaboratori 

esclusivi che svolgono attività di RSPP esterno e CSE nonchè formatore: 

 

Nominativo Qualifica Titolo Esperienza 

presso 

Enti > 200 dip.

Esperienza  

cantieri 

Docenze con 

Enti  Accreditati 

Decreto Formatori 

Dr. Gilberto Iannone AmministratoreRSPP SI SI SI 

P.I. Cataldo Loiodice P.I. RSPP - CSE SI SI SI 

Ing. Francesco Patimo Ingegnere RSPP - CSE SI SI SI 

Ing. Ugo Rizzo Ingegnere RSPP - Formatore SI SI SI 

Ing. C. de Pascalis Ingegnere RSPP SI NO SI 

Ing. G. Cannarozzo Ingegnere RSPP SI SI SI 

Ing. Vito de Ceglie Ingegnere RSPP SI SI SI 

Arch. Irene Laura 

Lopopolo 

Architetto RSPP - Formatore SI SI SI 

Carlo Cannarozzo Perito RSPP - formatore SI SI NO 

Germinario Sergio Geometra RSPP - Tec. cantiere NO SI NO 

Paolo Croce Ingegnere RSPP - Formatore SI SI SI 

Ing. A. Colucci Ingegnere RSPP - Formatore SI SI SI 

Dr.ssa Isa De Ceglie Psicologa Coll. Tecnico SI NO SI 

Giuseppe Andriano Perito Tec. antincendio SI SI SI 

Luigi Marino Chimico Chimico SI NO SI 

Ing. Giuseppe de 

Leonibus 

Ingegnere Ambiente Rifiuti 

Auditor 

SI SI SI 

Ing. Paolo Garofoli Ingegnere RSPP - Auditor SI SI SI 

Dr.Leonardo Baldassarre Fisico Fisico SI SI SI 

 

altresì la Nostra società dispone dei seguenti consulenti istituzionali che comunque verranno utilizzati 

nell’espletamento dei lavori e commesse: 

 

Abilitazioni Personale Tecnico NUMERO 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione 12 

Addetto servizio prevenzione e protezione 8 

Tecnico competente in acustica ambientale 3 
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Tecnico abilitato ad emettere certificazione antincendio   3 

Tecnico Abilitato alla direzione Cantieri   3 

Tecnico Abilitato coordinatore sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione  3 

Auditor ISO 9000 2 

Biologo 1 

Igienista Industriale  1 

Chimico - Fisico 2 

Auditor Sistemi Qualità e Ambiente e SGSL 2 

 

 

I nostri Clienti principali su circa 9.000 attualmente gestiti: 
 

 Amiu Bari spa 

 Amiu Foggia spa; 

 Multiservizi Molfetta; 

 Lombardi Ecologia srl; 

 Discarica Lombardi Conversano, Imola, Firenzuola; 

 Centro Rifiuti Gassi; 

 Centro Rifiuti Catucci; 

 Ecolav rifiuti speciali srl; 

 Mediterranea Ecologia Bonifiche ambientali Napoli; 

 Comune di Giovinazzo; 

 Comune di Molfetta; 

 Comune di Adelfia; 

 Presidio di Riabilitazione sanitaria P. Pio; 

 Gestione GMS Sanità spa; 

 Residenza Socio sanitaria assistita Giovanni Paolo II; 

 IRCSS Ospedale Oncologico Bari; 

 ATI Sceap – La Rinascente; 

 Barilla spa – Marcianise, Ascoli Piceno 

 TEA Multiservizi Mantova area Gas – Energia, Ambiente; 

 Netwark Contakts; 

 Vetrerie Meridionali spa; 

 Gruppo Turi – Mobil Turi; 

 Fincons spa; 

 Sanita Service Asl Bat e Bari; 

 Sceap srl – Strade e Ponti; 

 Pastificio Divella spa; 

 Tecnoacciai srl; 

 Centro Acciai Speciali; 

 MINOX Indisutries; 

 DELTA TV e Telemarket; 

 Centro Acciai Inox e Speciali srl; 

 Morando spa stabilimento di Molfetta; 

 Ilsa Mediterraneo spa; 

 Pagone lavori autostradali srl; 

 Pavimental spa;  
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 Chemiservice srl; 

 Mediante soc. coop.; 

 TMEIC Automazione; 

 Conad Adriatico Puglia; 

 Centro Auto Ford; 

 Industria del Legno Spagnoletti; 

 Cucine Maiullari; 

 DAI Optical Industries; 

 ASL Bari; 

 ARPA Puglia. 

 SOA Logistica spa; 

 De Cambio Just in Time spa Monselice; 

 Centro Commerciale Platone (Ipercoop Molfetta); 

 Formazione specifica per Finmeccanica (Selex Missil System, MBDA). 

 Ospedali Pediatrici Santobono Pausillipon Napoli. 

 Istituto Martuscelli Napoli. 

 SDA Logistica; 

 GLS logistica. 

 L.F.M. srl 

 BALACCO LAVORI EDILI s.n.c   

 EDILPUGLIA S.R.L.  

 ALESSANDRIA BUILDING s.r.l.  

 EDILSISTEM s.r.l. 

 ANACLETO LONGO s.r.l.   

 DIGITAL SERVICE S.R.L. 

 CCD COSTRUZIONI S.R.L. 

 APULIA CO S.R.L. 

 

 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore richiesta e chiarimento. 

 

 

                Tecsial srl 

         Dr. Gilberto Iannone 
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NFORMAZIONI PERSONALI Giovanna Tosetto 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA Esperto di destination marketing and management, turismo esperienziale, formatore senior 
in ambito turistico e  guida turistica. 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

CON CONTRATTI DI DIPENDENZA 
 

 
Luglio 2016  a dicembre 2018 

 
 

Aprile 2009 - Marzo 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2007- Ottobre 2008 
 
 
 
 
 
 
 

1995/1997 
 
 
 
 
 

 
da Gennaio 2013 

Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi ARTEVENTI, specializzata nel turismo incoming verso il Friuli 
Venezia Giulia 

 
 

Responsabile settore logistico congressuale presso NORD EST CONGRESSI Udine con compiti di 
realizzazione dell’evento, ricerca fornitori, definizione della sede, coordinamento dell'evento. L'azienda 
si occupa di realizzazione di eventi di tipo scientifico sul territorio nazionale e regionale; le dimensioni 
degli eventi variano da un minimo di 100 partecipanti ad un massimo di 1200 partecipanti. Nel corso 
del 2011 ho seguito la realizzazione di due eventi nazionali medico scientifici che si sono svolti a Udine 
con una partecipazione di un migliaio di partecipanti ciascuno. (CCNL Livello Quadro Organizzatore 
Convegni). 

 
 

Responsabile territoriale dell'ambito turistico-territoriale di Udine e Lignano Sabbiadoro presso 
TURISMO FVG (sede operativa Turismo Fvg di Udine) Agenzia Regionale per lo sviluppo turistico 
per 
l’ambito di Udine e Lignano sotto la Direzione del dottor Josep Bernet Ejarque. Principali compiti: 
sviluppo di progetti, di promozione del turismo e di realizzazione di attività atte a incentivare la 
presenza dei turisti nelle località di pertinenza. Rapporti con gli attori dell'offerta turistica e degli enti 
locali dell'ambito di appartenenza, formazioni agli operatori del territorio. (Contratto CCNL Turismo 
Livello QA Quadro). 

 
 

Direttore tecnico della sede del TOURING CLUB DI UDINE (Contratto CCNL Turismo Livello 1). 
 
 

CON FUNZIONI DIRETTIVE E DI COORDINAMENTO IN QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA 
ASSOCIAZIONE SCOPRI CON NOI 

 
 

Responsabile INFORMACITTA', ufficio di accoglienza e promozione turistica della città di Cividale del 
Friuli, sito seriale UNESCO “ITALIA LANGOBARDORUM”. 
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CON FUNZIONI DIRETTIVE E DI COORDINAMENTO IN QUALITA’ DI DITTA INDIVIDUALE (P.I. 
00686530304) E IN QUALITA' DI PRESIDENTE ASSOCIAZIONE SCOPRI CON NOI 

 
2018 /2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2016 
 
 

Febbraio 2016 – Dicembre 2017 
 
 

Dicembre 2015 
 
 

Aprile 2013 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2012 ad oggi 
 
 
 
 
 

 
2014 

 
 
 

 
2014 

 
 
 

2004/2007 
 
 
 

 
2003/2004 

Consulente Progetto Europeo INTERREG Italia Slovenia QSNEST “Quality Network on Sustainable 
Tourism” per Unioncamere Veneto 

 
Consulente Progetto Europeo INTERREG Italia Croazia ATLAS per Friuli Innovazione 

 
Mentorship nell’ambito del Progetto Europeo INTERREG EeSAA Italia Austria “Enterpreneurial 
Ecosystem Alpe Adria” per Friuli Innovazione 

 
Mentorship nell’ambito del Progetto CAB - Acceleratore d'impresa transfrontaliero per le Strategie di 
Specializzazione Intelligente per Friuli Innovazione 

 

Relatrice con il Sindaco di Cividale del Friuli al Convegno IMFT 2016 (International Mayors' Forum on 
Tourism) a Zhengzhou (Cina), presentazione della destinazione Friuli Venezia Giulia 

 
 

Coordina il progetto visite guidate PISUS LET'S GO GORIZIA assieme a Cooperativa ARTEVENTI. 
 
 

Vincitore assieme ad ARTEVENTI di un progetto di innovazione in ambito regionale culturale turistico 
FUNDER 35. 

 
 

Responsabile marketing per DUECIPROMOTION Bologna, azienda di organizzazione congressuale 
(PCO), incentive house e luxury incoming Italia. (DMC) Il ruolo si articola nello sviluppo e nella 
implementazione di una strategia di marketing online e offline (B2B) attraverso i diversi canali della 
distribuzione turistica volta a consolidare e fidelizzare le aziende clienti (aziende farmaceutiche in 
primis), mercati europei (Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, Danimarca viaggi di 
incentivazione) e extraeuropei (Russia, Brasile e Cina nel settore leisure e MICE luxury). 
Il piano di marketing aziendale prevede tra l'altro la partecipazione a workshops e a fiere di settore 
(Full Contact Ediman, Great Hotel Forum, BTC Firenze, IMEX Francoforte, EIBTM Barcellona). 
Per referenze Maria Chiara Fontanella (titolare) cell. 3356214627 

 
 

Responsabile progettazione, sviluppo e marketing (online e offline) prodotti/pacchetti turistici per conto 
di PRIMARETEVIAGGI PADOVA (crociere, smart box, voli low cost, sito di vendita online 
www:viaggiregalo.it), per i mercati di lingua inglese e tedesca. Ricerca di nuovi fornitori e clienti, 
comunicazione online (TTG, Agenzia di Viaggi, Guida Viaggi, rete di agenzie Primarete in franchising) 
e offline (presenza a fiere di settore). 
Per referenze Stefania Adami (responsabile incentive e gruppi) cell. 3469675718 

 
 

Responsabile comunicazione online-offline e della realizzazione di eductours rivolti a bloggers, 
instagramers e T.O. esteri per la commercializzazione delle destinazioni del FVG, nell'ambito del 
progetto europeo ADRISTORICAL LANDS per INFORMEST Gorizia. 
Per referenze Sandra Sodini (direttore) tel. 0481597411 

 
 

Responsabile promozione del progetto europeo RECULTIVATUR durante la ITB di Berlino per 
INFORMEST Gorizia. 
Per referenze Sandra Sodini (direttore) tel. 0481597411 

 
 

Responsabile reparto gruppi per l'agenzia viaggi “SPADA VIAGGI” con ruolo di definizione, 
creazione, 
programmazione e commercializzazione di pacchetti turistici di gruppo e individuali, per CRAL e per 
associazioni culturali, enti e aziende. 
Per referenze Spada Remo (titolare) tel. 3351024646 

 
 

Wedding planner per l'agenzia americana Euroevents. Organizzazione di matrimoni civili e religiosi per 



Curriculum Vitae Giovanna Tosetto 

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 6 

 

 

coppie di lingua inglese su tutto il territorio nazionale, in dimore storiche e di charme o in luxury 
venues. Principali destinazioni: Venezia, Firenze, Costiera Amalfitana, Portofino e Friuli Venezia 
Giulia. 

 

 
1990/1989 

 
 

1987 
 
 
 

1986/1987 

Responsabile accoglienza Udine ai Campionati mondiali di calcio 1990. 
 
 

Supervisore presso il "White Elephant Sea Lodge" di Malindi (Kenia), esclusiva Turisanda sul mercato 
italiano, luxury ecolodge. Responsabile organizzazione conventions, meetings, tours, safari, rapporti 
con la stampa. 

 
 

Responsabile uffici operativi Turisanda al Cairo e ad Aswan (Egitto), ed a Nairobi (Kenia). Il ruolo si 
articolava nel coordinamento dei DMC locali, nella ricerca di nuovi fornitori e di eccellenze del territorio, 
della realizzazione di pacchetti personalizzati e dell'accoglienza dei turisti italiani in arrivo nelle 
rispettive destinazioni. Totale turisti italiani Egitto (18000 annui, Kenya 3000 circa). 

 

 
IN QUALITA’ DI DOCENTE 

 
2018/2020 

 
 
 
 
 
 

 
2017 

 
 

2016 
 

2016 
 

2016 
 

2016 
 

2016 
 

2016 
 

2016 
 
 

2015 
 
 

2014 
 
 

2014 
 
 

2014 
 
 

2013 

Docente per PROMOTURISMO FVG e per SICINDUSTRIA ETOA EU CHINA per Chinese Tourist 
Welcome Training Program COTRI. 
Docente per IAL FVG/FRIULI FORMAZIONE UDINE/ENAIP Corsi di Promozione e Accoglienza 
Turistica. 
Docente per PROMOTURISMO FVG Progetto STRADA DEL VINO E DEI SAPORI e WALKART. 
Docente Fondi F.O.R.T.E. Tedesco per gli hotel e Conoscenza del territori 
Docente Modulo di Promozione del Territorio e English for Tourism presso Consorzio Friuli 
Formazione in corso IFTS. 
 
Docente Progetto Accoglienza Diffusa Promoturismo FVG presso Ial Udine e Ial Latisana, Villa 
Chiozza. 

 
Docente Modulo di Promozione del Territorio e Legislazione presso IAL Gorizia in corso IFTS. 

Docente Seminario di Chinese Etiquette presso IAL Monfalcone. 

Docente in Promozione del Territorio presso IAL Udine in corso IFTS. 

Docente in Promozione del Territorio presso IAL Trieste in corso PIPOL. 

Docente Master di Sviluppo Turistico del Territorio CCF Università di Udine 

Seminario Come Accogliere il Turista Cinese, progetto Imprenderò, Cramars Tolmezzo 
 

Seminario Come Accogliere il Turista Cinese, progetto Imprenderò, Consorzio Friuli Formazione 
Udine 

 
Docente Modulo di Promozione del Territorio presso IAL Trieste in corso IFTS 
Docente in Promozione del Territorio presso IAL Udine in corso IFTS. 

 
Docente in Accoglienza del turista nel Master di Tourism Management organizzato dall'ISTAO Ancona 
presso Università delle Marche con il contributo della Regione Marche. 

 
Docente in Organizzazione di eventi e congressi presso l'ente di formazione IAL di UDINE e presso 
CRAMARS di TOLMEZZO. 

 
Docente in Promozione del Territorio presso l'ente di formazione IAL di UDINE e IAL di GORIZIA nei 
corsi di Front Office e Web Marketing turistico. 

 
Docente in Marketing turistico in corso di addetto Agenzia di Viaggi modulo Organizzazione eventi e 
accoglienza del turista (corso FSE) presso FORSER PASIAN DI PRATO (UDINE). 
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2012 
 
 

2011 
 
 

2010 
 
 

2009/2010 
 
 

2006 
 
 

2006 
 

2006 
 
 

2006 
 
 

2005 
 
 

2004 
 
 

2003 
 
 

2003 
 
 

2002 
 
 

2002 
 
 

2002 
 
 

2001 
 
 

2001 

Docente in Organizzazione di eventi e congressi presso l’ente di formazione AD FORMANDUM di 
TRIESTE (corso FSE). 

 
Docente in Marketing Turistico presso l’ente di formazione CRAMARS per il corso di ADDETTO di 
AGENZIA DI VIAGGI; docente presso lo stesso ente e per lo stesso corso nel modulo di 
organizzazione di eventi e congressi (corso FSE). 

 
Docente in Marketing Turistico presso l’ente di formazione IAL Monfalcone per il corso post diploma di 
WEB PROMOTER; docente presso lo stesso ente per il corso di organizzatore di eventi e congressi. 

 
Docente in Promozione del territorio presso l’ente di formazione AD FORMANDUM di Gorizia in un 
corso di cooperazione transfrontaliera, per addetti alla reception presso CIVIFORM di Cividale, 
docente in Organizzazione di eventi presso IAL di Gorizia. 

 
Docente in Inglese Turistico e competenze e ruolo delle Agenzie di Viaggio e Tour Operator presso 
l’Università degli Studi di Udine, Facoltà di Economia nel Master post laurea di sviluppo territoriale. 

 
Docente in Organizzazione di Eventi e Congressi presso lo IAL di Udine. 

 
Docente in Sviluppo e Conoscenza del territorio presso l’Azienda Ricerca e Formazione della Camera 
di Commercio di Udine per corso di eno-turismo per le guide turistiche del Friuli Venezia Giulia. 

 
Docente di Marketing territoriale presso l’Azienda Ricerca e Formazione della Camera di Commercio 
di Udine per il corso di aggiornamento per le guide turistiche del FVG in ambito eno-gastronomico. 

 
Docente per la Presentazione del ruolo e competenze delle Agenzie di Viaggio e Tour Operator presso 
l’Università degli Studi di Udine Facoltà di Economia nel Master Post laurea di sviluppo territoriale. 

 
Docente per la Presentazione del ruolo e competenze delle Agenzie di Viaggio e Tour Operator presso 
l’Università degli Studi di Udine Facoltà di Economia nel Master Post laurea di sviluppo territoriale. 

 
Docente per la Presentazione del ruolo e competenze delle Agenzie di Viaggio e Tour Operator presso 
l’Università degli Studi di Udine Facoltà di Economia nel Master Post laurea di sviluppo territoriale. 

 
Docente presso l’Azienda Ricerca e Formazione della Camera di Commercio di Udine per il corso sui 
“Bed & Breakfast”: competenze, ruolo, attività del gestore di un bed & breakfast. 

 
Visiting Professor a ESQUEL (Patagonia Argentina) per un corso di “Tecnico di agenzia di viaggi” 
finanziato dal Ministero delle Attività Produttive: “L’esperienza del tecnico di agenzia di viaggio in Italia” 
totale 15 ore. 

 
Docente in lingua italiana e tedesca nel corso INTERREG indetto dallo IAL a Gemona del Friuli per la 
figura di “Promotore Turistico” (studenti dal Friuli Venezia Giulia e dall’Austria). 

 
Testimonianza durante il Master degli Eventi Sportivi presso l’Azienda Ricerca e Formazione della 
CCIAA organizzato dalla Università degli Studi di Udine. 

 
Docente in lingua italiana e inglese nel corso INTERREG organizzato dall’ENFAP di Gorizia su “Il 
Turismo enogastronomico” (studenti dal Friuli Venezia Giulia e dalla Slovenia). 

 
Docente presso l’Azienda Ricerca e Formazione della CCIAA di Udine per il corso post-laurea in 
“Marketing del turismo culturale”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1997 – 1998 Master in Economia del Turismo. Università Bocconi di Milano. 
 

1975 – 1978 
 
 

1970 – 1975 

Diploma di Laurea per Traduttori ed Interpreti da e in 
inglese/tedesco. 

 
Maturità classica. 

Scuola per Traduttori ed Interpreti di Trieste. 

Liceo Classico Jacopo Stellini di Udine. 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 
 
Italiano 

 

Altre lingue COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Asscolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 
       

Tedesco  C2 C2 C2 C2 C2 
       

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 
       

Spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1 
       

Arabo  B1 B1 B1 B1 B1 
       

Cinese  B1 B1 B1 B1 B1 
 

Competenze comunicative Possiedo ottime capacità comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza professionale 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Particolare predisposizione alla leadership, programmazione, organizzazione e al lavoro di gruppo. 

 

Competenze professionali Esperto di destination marketing and management, turismo esperienziale, formatore senior in ambito 
turistico e guida turistica. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Programmi utilizzati buona padronanza degli strumenti della Suite per ufficio (Excel, Word, Power Point, Access e 

NeoOffice) 
buona padronanza dei programmi per la Posta elettronica e la ricerca in Internet e Social (Microsoft 
Outlook, Mail, Safari, Firefox, Google Crome, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram) 
buona padronanza dei programmi per gli Eventi e Turismo (Cvent, Amadeus, Intranet Turismo FVG) 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Corsi di specializzazione 
 
             2020 
                 
                                                   2018 
 

2018 
 

2018 
 

2017 
 

2017 
 

2016 
 

2015 
 
 

2014 
 

2013/2014 
 
 

2010 
 
 

2006 
 

 
1985 

 
 

1985 
 

 
1977 

     Master in Europrogettazione Università Ca’ Foscari Venezia 
 

Corso di Formazione per operatore del turismo esperienziale 

Corso di Grafica per i Non Grafici (Digitalupdate, Bologna) 

Corso di Mailchimp (Digitalupdate, Bologna) 

Corso di Content Marketing (Digitalupdate, Bologna) 

Corso di Aggiornamento per il Turismo Accessibile 

Seminario Matching China organizzato da Teamwork Rimini 
 

Corso di formazione per l'accoglienza del turista cinese (Certification of Chinese Tourist Welcome 
Quality Host) rilasciato da COTRI China Outbound Tourism Research Institute. 

 
Corso di formazione guide turistiche FVG “Itinerari Grande Guerra” 

 
Corso di Alta Formazione "I fondi strutturali comunitari dal 2014 al 2020 e il sistema socio-economico 
locale" (240 ore complessive) 

 
Corso “Il Marketing dell’accoglienza” e “Il Marketing del Territorio” organizzato dalla Camera di 
Commercio di Gorizia, relatore Professor Giancarlo Dall’Ara. 

 
Esame per guida turistica del Friuli Venezia Giulia, numero di iscrizione all’albo della Regione Friuli 
Venezia Giulia delle guide turistiche autorizzate nelle lingue: inglese e tedesca (n.122). 

 
Esame per Direttore tecnico di Agenzia viaggi, numero d'iscrizione all'albo della Regione Friuli 
Venezia Giulia (n.160). 

 
Esame per Accompagnatrice turistica, numero d'iscrizione all'albo della Regione Friuli Venezia Giulia 
(n.222). 

 
Conseguimento del "Proficiency of the English Language" rilasciato dall’Università di Cambridge. 

 

 

Dati personali  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR  
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del DPR n.445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono veritiere 

 

Udine, 12 gennaio  2020 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali e 

         del GDPR (Regolamento UE 2016/679)relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 
 

Udine, 12 gennaio  2020 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P A S S  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TROIANO MARIA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail 
Sito web 

 mary.troiano@libero.it 
https://marytroiano.webnode.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15 AGOSTO 1958 

Codice fiscale 
 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date  

 Area Formazione: 
Formazione in area Economico Aziendale - Economia e Management del Turismo: Amministrazione e Finanza; 
Marketing, Comunicazione, Digital Marketing; Analisi strategica, Pianificazione e Controllo; Start-up e Business Planning 
Formazione in area Risorse Umane e Orientamento 
Formazione  nell'area del Management pubblico 
Progettazione formativa per le P.A., imprese ed Enti di formazione 
 
Area Consulenza: 
Analisi organizzativa - Studi e Ricerche di Settore 
Redazione di Piani Strategici, Piani di Marketing, Piani di Comunicazione, Piani di Formazione 
Web content editor; Produzione di video-documentari, spot e video-interviste  
Consulenza in team di progetto multidisciplinari; Europrogettazione 
Laboratori partecipativi per lo sviluppo di competenze professionali 
Supporto alla creazione di reti di collaborazione tra Enti, Imprese e Territori 
 
 
Dall’ 88 ad oggi 
Docente di Economia Aziendale - Discipline Turistiche Aziendali (classe A45 – ex A017) 
Istituto Tecnico Economico “De Viti De Marco” – Triggiano (Ba) 
Istituto Tecnico Economico “E.Montale” – Rutigliano (Ba)  
 
Dal 92 ad oggi 
Progettazione, Coordinamento ed attività didattica in numerosi progetti di formazione svolti nell’ambito di reti territoriali 
(collaborazioni con P.A. locali, Enti di formazione e di ricerca, Università, imprese e parti sociali) per la realizzazione di 
programmi di innovazione; Facilitatore del Piano Integrato PON - FSE ; responsabile per l’orientamento universitario e 
per le relazioni con il territorio e le imprese; responsabile per l’organizzazione e la gestione didattica dei progetti  
finanziati con Fondi Strutturali (P.O.N. -  P.O.R) e fondi CIPE 
Istituto Tecnico Economico “E.Montale” – Rutigliano (Ba) / IISS Alpi-Montale – Rutigliano; Committenti vari 
 
 
Dal 95 ad oggi 
 
Consulenza in outsourcing e collaborazione in team multidisciplinari per la condivisione di competenze e informazioni, su 
progetti e servizi corporate ed istituzionali. Ambiti di intervento: Analisi dei processi; Sviluppo organizzativo e strategico; 
Studi di fattibilità; Comunicazione e Editing; Europrogettazione; Sviluppo turistico del territorio, Progettazione locale e 
nazionale del settore turistico; Gestione delle destinazioni e dei sistemi turistici. 
Committenti vari 
 
 
Dal 98 ad oggi 
 
Funzione Strumentale nelle Aree: Sostegno al lavoro dei docenti; Orientamento; Rapporti con le imprese e il territorio; 
Alternanza Scuola Lavoro   -   Laboratori di Impresa Formativa Simulata - Componente del Consiglio d’Istituto   -   
Componente del Comitato di Valutazione dei docenti   -   Referente per le attività di Tirocinio, Stage, Organizzazione 
convegni e workshop in area economico-aziendale 

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

  

Date   

Lavoro o posizione ricoperta  

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

  

 
Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta  

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

  

 
Date 

 

 
Lavoro o posizione ricoperta 

 

  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
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Date 

 Istituto Tecnico Economico “E.Montale” – Rutigliano (Ba) / IISS Alpi-Montale - Rutigliano 
 
Dal 2005 al 2017 
Docente a contratto nel  Master “E-Government e Management della Pubblica Amministrazione” – 2^ , 3^ , 4^ ,5^ , 6^ 
,7^, 8^  edizione - relativamente ai seguenti temi: Programmazione partecipata; Progetti Comunitari e Regionali; Pratiche 
organizzative per l’e-government; Principi di “New Public Management” e “Digital Management”; Sviluppo e Monitoraggio 
dei processi di innovazione per le P.A. locali; Orientamento e sviluppo di competenze personali e professionali. 
Univ.degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà 
 
Dal 2006 ad oggi 
Docente esperta di Orientamento per il raccordo tra i sistemi di formazione e lavoro 
MIUR – Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e Università - Enti di formazione – Aziende ed Associazioni 
professionali -  
  
2020 
Docente in area Economia e Management Pubblico 
Scuola  P.A. Digitale – Tecnopolis-Csipa – Valenzano (Ba) 
 
2020 
Segretario Generale CONFASSOCIAZIONI - Confederazione delle Associazioni Professionali e Imprese – Branch 
Cultura e Istruzione 
CONFASSOCIAZIONI - Via Santa Teresa 23, 00198 Roma 
 
2018-19 
Coordinamento didattico del Corso ITS “Tecnico Superiore e-commerce manager nel settore agroalimentare” 
Fondazione ITS Agroalimentare Puglia 
 
2015 
Consulente per la realizzazione del Piano di Comunicazione relativo al Progetto di sviluppo del sistema di e-Government 
regionale nell’Area Vasta Metropoli Terra di Bari - Programma Operativo Regionale Puglia 2007-2013 – Piano di Azione 
e Coesione- Programma Ordinario Convergenza. Asse I  
Exprivia Healthcare IT S.r.l - Via A. Olivetti, 11 Molfetta (Ba)   
 
 
2015 
Responsabile per i rapporti con le imprese e il territorio – Componente del Comitato scientifico 
Obiettivo Puglia Associazione Culturale – Via E.Fieramosca 100  Bari 
 
 
2015 
Docente esperta nel  Corso di formazione professionale per “Agente di Commercio”  
Associazione di promozione sociale FIDALMA-Provincia di Bari 
 
 
2015 
Docente esperta nel Corso di formazione professionale per “Addetto alla somministrazione di alimenti e bevande” 
Associazione di promozione sociale FIDALMA-Provincia di Bari 
 
2014 
Docente esperta nel Piano di formazione regionale 2014 rivolto ai docenti - Percorsi di Alternanza scuola-lavoro assistiti 
dall’USR Puglia; Orientamento e Analisi delle competenze 
USR Puglia – Simucenter Regionale Puglia c/o Istituto Tecnico Romanazzi - Bari 
 
Dal 2007 al 2013 
Facilitatore del Piano Integrato FSE, per la Programmazione 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo”, in continuità con 
l’incarico di Progettista e Responsabile per l’esecuzione dei progetti  PON-Scuola 2000-2006  
Istituto Tecnico Commerciale “E.Montale” – Rutigliano (Ba) 
 
2013-14 
Docente esperto nell’ambito del corso di formazione POR 0713 II BA.0312.1.9 “Agente di Commercio”; Modulo didattico: 
“Nozioni di Legislazione Tributaria” 
ITES S.Pertini - Turi 
 
Dal 2008 ad oggi 
Responsabile di progetto per i percorsi assistiti di “Alternanza Scuola-Lavoro” (6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^,12^, 13^ edizione)  
dell’USR Puglia presso ITC Montale (Rutigliano)  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – SPEGEA - Istituto Tecnico Economico “E.Montale” – Rutigliano (Ba) 
 
2014 
Docente esperto di “Sviluppo turistico locale” nell’ambito del corso/laboratorio di formazione ”ICT Infobroker e azienda 
digitale” – P.O. FSE 2007-2013 – Avviso Prov. di Brindisi 06/2012 
CIASU – Centro Internazionale Alti Studi Universitari – Fasano (Br) Masseria Giardinelli; www.ciasu.it 
 
2014 

Lavoro o posizione ricoperta  

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperta 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Date  
Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Date   

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Date   

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 

Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Date   

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

  

Date   

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
Date  
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Lavoro o posizione ricoperta 
 

 Docente esperto nell’ambito del corso/laboratorio di formazione POR 0713 IV 13 BA.03.CE.1“Esperto in linguaggi 
e tecnologie multimediali”; Modulo didattico: “Economia e Impresa” 
ITES S.Pertini - Turi 
 
2013 
Docente esperta nell’ambito del progetto relativo al Bando AODGAI 11551 del 27-07-2012 – Ob. C6: “Start up - 
3^annualità” – Laboratori di Impresa Formativa Simulata e Orientamento all’autoimprenditorialità 
ITES “S.Pertini” – Turi  -  Sede associata ITC Montale – Rutigliano (Ba) 
 
2012 
Coordinamento logistico-organizzativo, Progettazione formativa e Orientamento  nell’ambito del progetto formativo 
e di orientamento post diploma “Food Marketing Expert”-  Bando 6693 del 18/04/2012 (FSE) II^ Circolare 
straordinaria POR – Ob. C5  
ITES “S.Pertini” – Turi  -  Sede associata ITC Montale – Rutigliano (Ba) 
 
2011 
Coordinamento, Progettazione formativa e Orientamento  nell’ambito del progetto formativo e di orientamento post 
diploma “Table grapes specialist” PON FSE 2007-2013 – C-5-FSE04_POR_Puglia-2011-176 (formazione del profilo di 
“Esperto in marketing e comunicazione delle produzioni agroalimentari”) 
Istituto Tecnico Commerciale “E.Montale” – Rutigliano (Ba) 
 
 
2011 
Studio di fattibilità per lo start-up di nuovi servizi e Piano di marketing (Ricerche di mercato; analisi dei dati; 
progettazione del servizio; analisi organizzativa e strategica; web contents; analisi SWOT) 
TELEHELP  S.r.l – Castellana Grotte (Ba).  
 
 
2011 
Docente esperta nel modulo “Business Plan” , nell’ambito del progetto del Piano Integrato FSE “Competenze per lo 
Sviluppo”: C6:”Imparare è un’impresa”(Laboratori IFS-2^ annualità ) 
Istituto Tecnico Commerciale “De Viti De Marco” – Triggiano (Ba) 
 
2010 
Docente esperta nel modulo “Orientamento, Analisi del territorio e Business Idea” , nell’ambito del progetto del Piano 
Integrato FSE “Competenze per lo Sviluppo”: C6:”Helper a scuola”(Laboratori IFS-1^ annualità ) 
Istituto Professionale per i Servizi Sociali “S. De Lilla” – Bari 
 
 
2009 
Tutor nei seguenti moduli del Piano Integrato FSE “Competenze per lo Sviluppo”: C5:”Training in azienda” (120 ore); 
C6:”Come in azienda”(Laboratori IFS) (10 ore) 
Istituto Tecnico Commerciale “E.Montale” – Rutigliano (Ba) 
 
2008 
Tutor nei seguenti moduli del Piano Integrato FSE “Competenze per lo Sviluppo”: C5:”Business Factory”  (Laboratori 
IFS)(25 ore); C5 “A Scuola in azienda” (40 ore) 
Istituto Tecnico Commerciale “E.Montale” – Rutigliano (Ba) 
 
 
Ottobre – Dicembre 2008 
Docente-esperta di “Economia e gestione aziendale” nel corso “Gestione integrata dell’azienda agraria, 
commercializzazione dei prodotti agricoli  ed innovazione tecnologica nel settore frutticolo” – POR Puglia Mis.4.21 
Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo (Ba) 
 
 
Settembre– Dicembre 2008 
Coordinatore di progetto nell’ambito del corso “Gestione integrata dell’azienda agraria, commercializzazione dei prodotti 
agricoli  ed innovazione tecnologica nel settore viticolo ad uva da tavola” – POR Puglia Mis.4.21 
Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo (Ba) 
 
 
2008 
Docente-esperta nel percorso di formazione rivolto al personale dirigente della Provincia di Caserta ,“Rete Civica 
Unitaria – Attuazione di interventi formativi  per lo sviluppo e diffusione  di competenze ICT”; POR Campania 2000-2006. 
Provincia di Caserta ; CAMPUS-Ente per la formazione e la ricerca.  (Caserta) 
 
 
2007 
Consulente per l’Analisi delle competenze e Orientamento  nell’ambito del Progetto PON “La scuola per lo sviluppo” FSE 
– Mis 6.1 – “Istruzione Permanente” -   “Informatica: un faro per il lavoro”- Certificazione ECDL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 

Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
 

Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 
Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

  

Date   

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 

Date  

 

Lavoro o posizione ricoperta 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Date   

Lavoro o posizione ricoperta  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

  

 
Date 

 

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore d lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “E.Montale” - Rutigliano (Ba) 
 
 
2006-2008 
Progettazione, Analisi e Comunicazione e Orientamento, nell’ambito del P.O.R. Puglia – Misure 3.6/a; 3.14/b; 3.14/c – 
con riferimento alle tematiche dell’orientamento, della formazione, accompagnamento e consulenza per l’imprenditoria 
femminile e della qualificazione dell’offerta di servizi per la  formazione di nuove figure professionali. 
Istituto Tecnico Commerciale “E.Montale” - Rutigliano (Ba); partnership con l’Amministrazione comunale di Rutigliano. 
 
99-2008 
Consulente di finanza agevolata, con funzioni di analisi, studio e progettazione delle normative di agevolazione 
finanziaria a favore delle Piccole e Medie Imprese, verifica di fattibilità e finanziabilità dei progetti (normative nazionali, 
Regionali e comunitarie - leggi: 488/92, 215/92, misure diverse POR Puglia 2000/06); rendicontazione progetti su 
piattaforma MIRWEB. 
Aziende committenti 
 
2005 
Responsabile per l’analisi qualitativa ed il monitoraggio del Bilancio delle competenze nell’ambito del Progetto PON “La 
scuola per lo sviluppo” FSE - Mis 7.3 - “Iniziative di orientamento e rimotivazione allo studio per favorire l’inserimento e il 
reinserimento delle donne adulte nel mercato del lavoro” -  “Cooperativa di intervento sociale per i servizi alla terza età” 
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Cassano Murge (Ba); partnership con l’Amministrazione comunale di Cassano M 
 
 
2004-2005 
Progettazione esecutiva e docenza nel modulo “Organizzazione e gestione delle risorse umane” nell’ambito del Progetto 
di formazione PIA/ n.ro 39334-11– Ministero delle Attività Produttive  
N.o.r.a.d. s.r.l.  -  Produzione e commercializzazione mobili imbottiti -  Bari  
 
 
2004 
Consulente responsabile per il Bilancio delle Competenze nell’ambito del Progetto PON “La scuola per lo sviluppo” FSE 
- Mis 7.3 - -689: “Iniziative di orientamento e rimotivazione allo studio per favorire l’inserimento e il reinserimento delle 
donne adulte nel mercato del lavoro”  - “Donne e lavoro: informatica avanzata” 
Istituto Tecnico Commerciale “E.Montale” – Rutigliano (Ba) 
 
 
2003-2004 
Progettista e Docente incaricata nel  Master ““Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo”-  4^ edizione – 
relativamente ai seguenti temi: i modelli organizzativi; l’orientamento strategico, la Funzione Risorse Umane; leadership 
e gestione del personale ; la gestione delle competenze. 
COAF (Consorzio per l’Alta Formazione) ; ’Università degli Studi di Bari- Facoltà di Scienze Pedagogiche e Didattiche; 
AIF (Associazione Italiana Formatori) Puglia  –  Bari 
 
 
2001-2003 
Progettista-coordinatore Progetto “Impresa Formativa Simulata” – Bando CIPE 2001, Azione 2 
Istituto Tecnico Commerciale “E.Montale” – Rutigliano (Ba) 
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Lavoro o posizione ricoperta 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperta 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 2000-2003 
Consigliere di Bilancio nell’ambito del Bilancio delle Competenze per l’Orientamento ed il reinserimento lavorativo di 
donne adulte – Programma di intervento CIPE -FSE  
Istituto Tecnico Commerciale “E.Montale” – Rutigliano (Ba) 
 
98-2003 
Socia - Responsabile amministrazione e finanza soc. di consulenza Multisystems consulting s.a.s.– Bari – Settore 
formazione e sviluppo organizzativo 
Multisystems consulting s.a.s.– Bari 
 
 
2002 
Redazione del Piano di Sviluppo Strategico nell’ambito del programma PIC PMI Puglia, Mis. 7.2/a 
STAIM Srl – Bari – Settore apparecchiature elettromedicali 
 
2000 
Docente di “Organizzazione e Gestione del personale” nel Corso di Formazione Superiore per “Addetto alla Direzione 
del Personale”   
FORMAPI (Matera ) -  Università degli Studi di Bari ; aut. Ministero del Lavoro  
 
1997-99 
Analisi, progettazione, coordinamento e docenza nel percorso formativo per l’imprenditoria femminile nel settore 
turistico, realizzato presso il Comune di Monopoli (Ba) nell’ambito del Progetto Europeo Pilota “SIRENA”, finanziato dalla 
DG XIV della Commissione Europea - Referente per la partnership trasnazionale (Italia; Spagna; Belgio; Francia) 
Bureau Reseaux (Olne – Belgio) 
 
Dal 95 al 99 
Docente di Organizzazione del lavoro nei corsi di Specializzazione Post-Diploma- “Amministrazione e Gestione del 
Personale” 
Istituto Tecnico Commerciale “E.Montale” – Rutigliano (Ba) 
 
1998 
Docente di Marketing nel Corso “Marchio di Qualità  e Marketing”  nell’ambito del Progetto Europeo Youthstart - 
“PETALO” – formazione per gli operatori del settore florovivaistico 
AURFLOR  S.n.c. -  Terlizzi (Ba)  
 
1996-98 
Partecipazione al team di progetto per la Formazione Aperta e a Distanza (FAD) volta alla  qualificazione professionale 
dell’ Associazione Terapisti della Riabilitazione, nell’ambito del Progetto Europeo Leonardo – “MEMPHIS”- Referente per 
la partnership trasnazionale (Italia; Francia; Germania) 
A.T.R .(Associazione Terapisti della Riabilitazione) -  Matera  
 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

 

 

 1996 
Responsabile di progetto per la redazione del Piano Marketing triennale 
SERIC Srl – Bari – Servizi reali alle imprese 
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ATTIVITA’ CONVEGNISTICA 
REDAZIONALE E ASSOCIATIVA 

 
Giugno 2020 

 
 

Dicembre 2019 
 
 

Dicembre 2019 
 
 

Maggio 2019 
 
 

30 Giugno 2018 
 
 

Maggio 2018 
 
 

Matera, 24 Maggio 2018 
 
 

Bari, 19-20 Marzo 2018 
 
 

Conversano (Ba) 2018-2019 
 

Marzo 2018 
 
 

Roma-13 Dicembre 2017 
 
 

Bari- 6 Ottobre 2017 
 
 

Rutigliano (Ba)- 26 Luglio 2017 
 
 

Amatrice (Ri)- 8 Luglio 2017 
 

Rutigliano (Ba)- 19 Maggio 2017 
 
 

Rutigliano (Ba)- 20 Gennaio 2017 
 
 

Milano- 8-10-2016 
 

Rutigliano (Ba)-23-03-2016 
 

Bari- 2013-15 
 
 

Bari- 2013-15 
 
 

Rutigliano (Ba)-30-05-2008 
 

Bari-22-03-2004 
 

Rutigliano(Ba)-29 Marzo 2000 
 
 

Monopoli(Ba)-8 Marzo 99 
 
 

Bari-Settembre ‘98 
 
 

Bari- Ottobre 1997 
 

Bari- Febbraio 1996 
 
 
 

  
 
 
Pubblicazione del testo “La Ragioneria Generale dello Stato” - AA.VV.-  Ed. Aracne 2020  -  Titolo del contributo editoriale: 
“Le sinergie efficaci“  - Codice ISBN 978-88-255-2405-5 
 
Relatrice nel V Forum Nazionale “Formazione alla Amatriciana” presso la Camera dei Deputati – Palazzo San Macuto.. 
Tema del dibattito: Competenze, Scenari e Opportunità. 
 
Relatrice nel convegno “150° Anniversario della Ragioneria Generale dello Stato” presso Sala Consigliare – Comune di 
Conversano (Ba) 
 
Pubblicazione del testo “Rilanciare l’Italia facendo cose semplici” - AA.VV.-  2019 Giacovelli Editore, Locorotondo (Bari) 
Titolo del contributo editoriale: “Cose semplici per rilanciare la formazione e l’Italia nel mondo 5.0” - Codile ISBN 978-88-
99967-28-4 
 
Relatrice e Moderatrice nel IV Forum Nazionale “Formazione alla Amatriciana” presso Univerità Mercatorum - Napoli 
 
Pubblicazione del testo “Etica, Legalità e Trasparenza nella Pubblica Amministrazione”- AA.VV.-  Ed. Aracne 2018 
Titolo del contributo editoriale: “La cultura della legalità come asse portante dell’orientamento permanente”- Codice ISBN 
978-88-255-0883-3 
 
Organizzazione e coordinamento della manifestazione interistituzionale “No Corruption Train”, promosso da IISS Alpi 
Montale, Università degli Studi di Foggia, USR Puglia, USR Basilicata, Ferrovie Appulo Lucane, con il patrocinio del 
Consiglio Nazionale Forense e della Scuola Superiore dell’Avvocatura 
 
Partecipazione in qualità di “esperto” presso il workshop “Knoledge Camp” organizzato da CCIAA Bari – Unioncamere 
Puglia  
 
Opinionista di economia e finanza durante le trasmissioni di “Buon Pomeriggio” presso l’emittente televisiva  Telenorba 
 
Pubblicazione del testo “#Manteniamociforte” – AA.VV.-  2018 Giacovelli Editore, Locorotondo (Bari) 
www.giacovelliedirtore.com.  Titolo del contributo editoriale: “Le preziose cicatrici 
Conoscenza e formazione nella gestione del territorio dopo il terremoto” -  Codile ISBN 978-88-99967-11-6 
 
Relatrice e Moderatrice nel III Forum Nazionale “Formazione alla Amatriciana” presso Camera dei Deputati e Pinacoteca del 
Tesoriere. Tema del dibattito: Competenze, Scenari e Opportunità. 
 
Conduttrice dell’intervista e dibattito con Giovanni Gasparro, pittore. Presso La Feltrinelli – Bari; Tema del dibattito: Arte e 
cultura del territorio 
 
Conduttrice dell’intervista e dibattito con Emilio Casalini, giornalista e scrittore. Presso il Presidio del Libro. Tema del 
dibattito: Il sistema turistico e l’economia del territorio. 
 
Relatrice nell’ambito del II Forum Nazionale “Formazione alla Amatriciana”. Tema dell’intervento: “Una Rete di cooperazione 
per la comunicazione del territorio” 
 
Relatrice e Moderatrice nel Workshop “C.O.M. Competenze, Opportunità e Mercati” organizzato da: IISS Alpi Montale, in 
collaborazione con Confindustria Turismo Bari e BAT-Corpo Consolare Puglia Basilicata e Molise  
 
Moderatrice nel Convegno Pubblico “Etica, Legalità ed Efficienza nella Pubblica Amministrazione” organizzato da: IISS Alpi 
Montale 
 
Relatrice nel Forum Nazionale “InForAmatrice” organizzato da Confassociazioni 
 
Relatrice nell’ambito del Workshop “Geonetwork” organizzato da ITES “Pertini-Montale” in collaborazione con Ass. Culturale 
“Obiettivo Puglia”  
 
Collaborazione con l’Associazione culturale “Obiettivo Puglia” nell’ambito del piano di comunicazione territoriale; 
organizzazione eventi e progettazione formativa. 
 
Socio fondatore Ass.ne De.co Terre di Puglia – Staff tecnico per la valorizzazione delle Denominazioni Comunali; sviluppo 
locale e marketing territoriale – Rapporti con le PA locali. 
 
Relatrice nell’ambito del workshop “Donne in formazione, protagoniste nel lavoro”, organizzato da ITC “E Montale” con il 
patrocinio del Comune di Rutigliano e della Regione Puglia 
 
Pubblicazione dell’articolo: “La Banca del Tempo: un servizio sociale”- Gazzetta del Mezzogiorno 
 
Relatrice nell’ambito del convegno “Le pari opportunità a fronte delle trasformazioni del mercato del lavoro”, organizzato dal 
Comune di Rutigliano e ITC “E Montale” 
 
Relatrice nell’ambito del workshop organizzato dal Comune di Monopoli-Commissione P.O.: “Il Progetto Sirena: 
l’imprenditoria femminile nel settore della pesca” 
 
Collaborazione con la redazione della newsletter “ExpoEducation Informedia” con la pubblicazione dal titolo: “Donne, 
Occupazione e Sviluppo Locale” 
 
Consulente per l’organizzazione del programma convegnistico su “Sviluppo organizzativo e tecnologico per l’erogazione di 
servizi di qualità al cittadino” , presso “Fiera dei Comuni” - Bari 
 
Consulente per l’organizzazione del programma convegnistico su “Opportunità europee per lo sviluppo delle organizzazioni 
e del territorio” , presso “Fiera dei Comuni” - Bari 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

Data   29-11-1983 
 
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie (Votazione: 107/110) 
 
Discipline aziendali, economiche, giuridiche e matematico-statistiche; studio di casi nell’ambito della finanza nazionale ed 
internazionale; tesi di laurea sul tema dell’innovazione finanziaria nei servizi bancari. 
 
Università degli Studi di Siena – Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie 
 
 
 
 
25-11-2008 
 
Master Universitario “Mediatore di Orientamento” – Progetto Arianna-MIUR (60 CFU)) 
 
Apprendimento collaborativo supportato dal computer; Cittadinanza europea e cittadinanza digitale, Norme di diritto digitale e 
Privacy; Valutazione psicometrica; Counselling; Dimensione psico-socio-culturale dell’orientamento. 
Università degli Studi di Bari -  PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione 2000-2006  Asse III  
 
 
2006 
 
Perfezionamento universitario in “Sociologia del turismo, Sport e Tempo Libero” (600 ore) 
 
Management del turismo; Legislazione del turismo; Comunicazione e Marketing del turismo 
 
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia 
 
 
1997 
Perfezionamento universitario in “Metodi e Tecniche di Ricerca dei Processi Formativi” (600 ore) 
 
Tecnologie della Società dell’Informazione;  Le competenze digitali al servizio della progettazione formativa; Aspetti cognitivi e 
normativi nei processi formativi; Tecniche di progettazione formativa;  Metodi di valutazione, Bilancio delle Competenze 
 
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 
 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Nome e tipo di organizzazione  

  

Data   

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Nome e tipo di organizzazione  

 
Data  

 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Nome e tipo di organizzazione  

 
Data  

 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Nome e tipo di organizzazione  
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FORMAZIONE CONTINUA   

  
 
 
 
Partecipazione ai seguenti principali corsi, convegni, attività formative  e seminari nell’area della Progettazione, della 
Formazione, dell’Orientamento e Bilancio delle Competenze, nonchè delle Discipline Aziendali e del Management: 
 

 “Soft skills per formatori: Intelligenza emotiva-Intelligenza sociale-Empatia -Coaching-Public Speaking" - Pearson 
Italia S.p.A  - ITET De Viti De Marco di Triggiano (BA) - Novembre 2019 -   

 "Il patentino delle competenze (per progetto pilota)" - Pearson Italia S.p.A. - ITET De Viti De Marco di Triggiano 
(BA) – Ottobre 2019 

 PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale (18 ore) - Piano di Formazione Ambito 6 Bari – Liceo Cartesio Triggiano 
(Bari) – MIUR – Piano Triennale per la Formazione Docenti – Aprile e Maggio 2017 

 “Progettare e gestire l’Alternanza Scuola Lavoro” (30 ore) – Piano di Formazione Ambito 1 Bari – IISS Marco 
Polo (Bari) – MIUR – Piano Triennale per la Formazione Docenti – Marzo 2017 

 “L’Alternanza Scuola Lavoro ed il Sistema Duale Italiano” - IISS Marco Polo (Bari) – MIUR –– Marzo 2016 
 Formazione in Stage (100 ore) presso il dipartimento di Psicologia della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Bari (progetto formativo inerente allo sviluppo delle competenze trasversali ed alla 
gestione delle emozioni per la costruzione di percorsi di carriera)  -  2008 

 “Per la Scuola: Progettare e operare nella scuola dell’Autonomia” -  Corso di Specializzazione  organizzato in 
modalità blended , ( 161 ore). Il corso è stato  realizzato dall’A.T.I. “APRI Italia Spa”, con la collaborazione 
dell’Università “L. Bocconi” di Milano –, in collaborazione con il MIUR.- 2005-06 

 “Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013”: PON “Competenze per lo sviluppo” e PON “Ambienti per 
l’apprendimento” -  Seminari di aggiornamento e Conferenze di servizio organizzati dal MIUR – Direzione 
Generale per le Relazioni Internazionali. 2003-08 

 “Alternanza e Impresa Formativa Simulata”- Seminario regionale organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Puglia, in collaborazione con MPI-DGAI e Agenzia Scuola (ex Indire). 2007 

 “Comunic/Azione” – Percorso di formazione dei formatori a cura del Ministero della Pubblica Istruzione finalizzato 
alla predisposizione di unità formative per lo sviluppo delle competenze comunicative. 2006 

 “Il Testo Unico sulla Privacy” ; Percorso formativo  organizzato da Computer Levante Engineering - Bari - 2005 
 Numerosi corsi e seminari di sostegno e promozione per le attività progettuali del  PON Scuola – Azioni 1.1F, 3.2, 

7.1B, 7.2 e 7.3  -  Organizzati dal MIUR – Direzione Generale per le Relazioni Internazionali (PON Misura 8-
Azione 2 – “Assistenza Tecnica”) – dal 2000 al 2007 

 Formazione-formatori  relativa a :“Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio  e contro 
l’emarginazione scolastica”-Organizzato da: I.T.C.S. “C.Colamonico” – Acquaviva delle Fonti(2005)  e da L.S. 
“Majorana”-Mola di Bari (2006) 

 “Dalla progettualità alla certificazione di qualità”-Organizzato da: IRASE: Istituto per la ricerca accademica sociale 
ed educativa – Bari-2005 

 Corso di formazione per docenti orientatori (120 ore), organizzato nell’ambito del progetto Mentore: PON 
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e  Alta Formazione” – Asse III – Misura III.5 – Azione Orientamento; 
Organizzato da: Università degli Studi di Bari-2004  

 “La rete di Imprese Formative Simulate”- Corso di formazione-formatori organizzato dal MIUR presso IPSS “De 
Pace” e Hotel Tiziano – Lecce – 19 e 20 Febbraio 2002 

 “La valutazione come strategia per elevare la qualità del servizio scolastico”- Corso di formazione-formatori 
organizzato nell’ambito della rete interistituzionale facente capo al Comune di Rutigliano  (Ba) – 2002 

 “La New Economy: l’utente, il mercato e le Istituzioni” (100 ore)- Corso di formazione-formatori organizzato da 
“Lyceum” – Associazione culturale per la formazione e l’aggiornamento – Bergamo – 2001 

 “Una nuova cultura giuridico-economico-aziendale per il terzo millennio” – Seminario di formazione organizzato 
da: Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano - 99 

  “Sviluppo delle competenze e formazione continua basata su nuove tecnologie per le organizzazioni private e 
pubbliche” (120 ore)– Giornate di studio organizzate da: FORMED (Comunità delle Università del Mediterraneo – 
Tecnopolis)-99 

 “Formule imprenditoriali e strategie di impresa” – Seminario di formazione organizzato da: Università del Sacro 
Cuore – Milano - 97 

 “Strategie formative e progettazione di interventi europei” (100 ore)– Giornate di studio organizzate da: Associaz. 
Bureau Reseaux – Olne (BELGIO)-97 

 “La ricerca-azione: metodologie per l’innovazione educativa” – Corso di formazione-formatori organizzato da 
IRRSAE Puglia-97 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI: 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA  LINGUA  INGLESE:   ESOL CERTIFICATE -  LEVEL B1  THRESHOLD (COUNCIL OF EUROPE) 

  

               
 
Certificazione ECDL -  A.I.C.A. – ECDL Fundation  n. IT 1990063 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: 
 

  Collaborazione in team di progettazione formativa con partners nazionali ed internazionali, pubblici e privati, 
anche con funzioni di coordinamento 

 Variegata esperienza , maturata in differenti contesti, relativa a:  capacità di facilitazione dell’apprendimento, 
di ottimizzazione del livello di socializzazione e del clima d’aula 

 Gestione e facilitazione di relazioni con Istituzioni pubbliche, aziende ed altri attori locali  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:   
 

  Capacità di analisi dei fabbisogni, gestione organizzativa, didattica ed amministrativa di progetti di 
formazione previsti dagli interventi nazionali e comunitari 

 Capacità di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, nonché di impiego razionale delle fonti 
informative e di ottimizzazione nell’uso delle risorse economiche ed organizzative 

 Capacità di elaborazione di strategie mirate di intervento per l’orientamento ed il ri-orientamento dei giovani e 
degli adulti, con particolare riguardo alla realizzazione del bilancio delle competenze 

 Spiccata attitudine all’organizzazione ed al coordinamento in tutti i contesti di lavoro e nelle relazioni di aula, 
compresa la fase di accoglienza e lo screening dell’utenza 

 Buone competenze in relazione alla elaborazione di preventivi finanziari conformi ai diversi bandi progettuali, 
nonché alla rendicontazione di progetti finanziati con fondi pubblici 

 Capacità di gestione di incarichi complessi e/o sperimentali, che richiedono l’applicazione di tecniche 
innovative di management congiunte ad una elevata creatività e doti di problem solving 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE: 

 
  Buona conoscenza di software di produttività e di collaborazione (G Suite e Microsoft 365) e per la gestione 

di videoconferenze. 
 

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE:   Ottime capacità di scrittura 
 Spiccato interesse verso gli argomenti della formazione e dell’imprenditoria e verso il sostegno alla creazione 

di nuove professionalità per ambiti innovativi del mercato del lavoro, nonchè per lo sviluppo di network 
relazionali. 

Patente:  Categoria B 
 
 
DICHIARAZIONE: 
La sottoscritta dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che tutto quanto sopra indicato corrisponde al vero, ai sensi  dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto 
sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del D.L. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’articolo 7  della medesima legge. 
 
Data:    30 – 06 - 2021 

                 
   Firma: 

Maria Troiano 
 
 

 
 
 

 


