Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Gina Lilia, Pesce Delfino

Indirizzo(i)

N°10/C, Via San Giuseppe, 70026 - Modugno (BA) - ITALIA

Telefono(i)

NON PERTINENTE

Fax

NON PERTINENTE

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39.347/03.72.607

ginalilia.pesce@tin.it; lpesce@danthea.eu
ITALIANA
05.07.1974
Femminile

Occupazione Gestione delle Risorse Umane; Formazione e Formazione Professionale;
desiderata/Settore Progettazione formativa e didattica (finanziata e non)
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Pagina 1/19 - Curriculum vitae di
Pesce Gina Lilia Delfino

Gennaio 2016 ad oggi
Impiegata T.I. Full- Time 8° Liv. CCNL Formazione Professionale
Direzione di sede e coordinamento didattico, Esperta nellla Fase di Selezioni, attività di Orientamento,
tutoraggio e docenza in lingua e letteratura italiana - Corsi AVVISO - OF/2015 e OF/2016 “Offerta
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”; Avviso DipProf/2016 - Percorsi formativi
sperimentali per l'acquisizione del Diploma Professionale (IV anno - Tecnico di IeFP) Corso:“OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)”- Avviso Pubblico Sperimentale n. 5/2016 –
protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016” A.D. n. 783 del 03/10/2016;
Avviso n. 1 PAC/2017 “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI E GIOVANI ADULTI
DELL’Istituto Penale per i minorenni di BARI”
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Febbraio 2013- a Gennaio 2016
Impiegata T.I. Full- Time 8° Liv. CCNL Formazione Professionale
Direzione di sede e coordinamento didattico- Corso AVVISO - OF/2011 “Offerta Formativa di
Istruzione e Formazione Professionale (M.L.P.S. n. n. 275/II/2011) - Avviso pubbl. con DD F.P. n°
1155 del 2 luglio 2012 su BURP n. 98 del 05-07-2012 e approvato con DD. F.P. n° 1805 del 20.11.12
su BURP N. 168 del 22-11-2012 - CORSO: “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (enogastronomia
mediterranea, biologica e a km.0)” - cod. prog. OF11006
--Formatrice esperta (e corsi di recupero allievi percorsi IeFP): area lingua e letteratura italiana
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Luglio 2013- ad Aprile 2015
Impiegata T.I. Full- Time 8° Liv. CCNL Formazione Professionale
Esperta fase orientamento; Direzione di sede e coordinamento didattico; esperta fase formazione dei
formatori, Membro di commissione Esami finali: Corso in: Corso in: “OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE (tipica a km.0)”, Avviso n. BA/08/2012, Asse IV - CAPITALE UMANO “Interventi di
qualificazione per giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico fino a 16 anni”, di cui alla D.D. n.
3073/2012 del 14/11/2012 della Provincia di Bari pubbl. su BURP n. 168 del 22.11.2012- cod.
progetto PO0713IVBA0812.12
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D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Luglio 2013 - Maggio 2014
Impiegata T.I. Full- Time 8° Liv. CCNL Formazione Professionale
direzione di sede ( sede operativa di Modugno); esperta fase formazione dei formatori: Corso in:
“ADDETTO ALLE VENDITE PRODOTTI FOOD (promozione e commercializzazione dei prodotti
agroalimentari tipici e brand della dieta mediterranea)”- Avviso n. BA/03/2012 Azione 1- P.O. Puglia
FSE 2007 – 2013 Asse II -Occupabilità, di cui alla D.D. n. 3062/FPF del 13/11/2012 della Provincia di
Bari pubbl. su BURP n. 168 del 22.11.2012- cod. progetto PO0713IIBA0312.1.3
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Giugno 2013 - Febbraio 2014
Impiegata T.I. Full- Time 8° Liv. CCNL Formazione Professionale
direzione di sede ( sede operativa di Modugno); esperta fase formazione dei formatori- Corso in:
“OPERATRICE SOCIALE PER ASSISTENZA A DOMICILIO (TAGESMÜTTER)”, - Avviso n.
BA/06/2012 (az. 2)- Asse II -Occupabilità, di cui alla D.D. n. 3060/FPF del 14/11/2012 della Provincia
di Bari pubbl. su BURP n. 168 del 22.11.2012 (percorso per donne in situazione di disagio sociale)
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da gennaio 2012- Agosto 2014
Impiegata T.I. Full- Time 7° Liv. (8° Liv. da Novembre 2012) CCNL Formazione Professionale
Esperta fase di analisi ; Funzioni strategiche; esperta fase formazione dei formatori; direzione di sede
( sede operativa di Modugno)- Corso in “OPERATORE/TRICE AI SERVIZI DI VENDITA” AVVISO OF/2010 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale (M.L.P.S.
D.D. 206/II/CONT/2009 del 23/06/2009) Avviso pubbl. con DD F.P. n° 2188 del 05/08/10 su BURP
n°133 del 12-08-10 e approvato con DD. F.P. n° 1134 del 06/06/11 su BURP n. 99 del 23/06/11
(percorsi destinati all’assolvimento dell’obbligo scolastico e/o formativo; ragazzi che hanno conseguito
nell’anno scolastico 2009/2010 il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o
comunque ragazzi in possesso della licenza media con età inferiore a 18 anni)
--come Formatrice esperta (e corsi di recupero allievi percorsi IeFP): area lingua e letteratura
italiana
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da Maggio 2012 – Luglio 2013
Impiegata T.I. Full- Time 7° Liv. (8° Liv. da Novembre 2012) CCNL Formazione Professionale
-Esperta fase di analisi ; funzioni strategiche; direzione di sede ( sede operativa di Modugno)- Corso
in “OPERATORE/TRICE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA [i TOURISM]” P.O.
Puglia FSE 2007- 2013, Asse IV Capitale Umano, Approvato con D.D. della Provincia di Bari n.
363/FPF del 30/12/2011 pubbl. su BURP suppl. n. 13 del 26/01/2012- cod. progetto
PO0713IVBA0911 1.7 (corso destinato a Giovani -ragazzi con età fino ai 25 anni compiuti- che hanno
assolto l’obbligo scolastico fino a sedici anni)
-Esperta fase di analisi; Esperta attività di selezione; direzione di sede (sede operativa di Modugno);
coordinamento didattico di corso- Corso in: "ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA” P.O.
Puglia FSE 2007- 2013, Asse II Occupabilità, P.O. Puglia FSE 2007 – 2013. Avviso n. BA/04/2011
Azione n.1, approvato con D.D. della Prov. di bari n. 359/FPF del 30/12/2011 pubblicata su BURP
suppl. n. 13 del 26/01/2012. - cod. prog. PO0713IIBA0411 1.1 (corso destinato ad immigrati, in
particolare neo ed extracomunitari)
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da Luglio 2011 a dicembre 2011
Impiegata T.I. Full- Time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale
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Direzione di sede e coordinamento didattico (area sociale)- Corso in “RIQUALIFICAZIONE
OPERATORE SOCIO SANITARIO” – cod. prog. POR0713I10RiqOSS2602- P.O. PUGLIA 2007 –
2013 - ASSE I - ADATTABILITA’ – AVVISO 1/2010- D.D. F.P. n° 2168 del 05.08.2010 (BURP n. 133
del 12.08.2010)
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da Marzo 2011 A Dicembre 2011
Impiegata T.I. Full- Time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale
Esperta nella fase di promozione delle attività corsuali; Esperta nella fase di selezione delle RU;
Esperta per il sistema qualità; Funzioni strategiche, reportistica finale per rendicontazione conclusione
corso”, per la funzione ed attività di "valutazione" - Corso in “ASSISTENTE FOOD & BEVERAGE
(dieta mediterranea e enogastronomia tipica)”- POR PUGLIA 2007/2013 - Avv. 4/2010- az.1–
PROVINCIA DI LECCE (sede di Scorrano)
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da Marzo 2011 a Dicembre 2011
Impiegata T.I. Full- Time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale
Esperta nella fase di promozione delle attività corsuali; Esperta nella fase di selezione; Esperta per il
sistema qualità; Funzioni strategiche, reportistica finale per rendicontazione conclusione corso”, per la
funzione ed attività di "valutazione"- Corso in “BRAND MANAGER (per la creazione di attività
autonome, imprese e cooperative per la promozione culturale e polisensoriale dei marchi d'area
turistici, enogastronomici e del loisir” - POR PUGLIA 2007/2013 - Avv. 4/2010- az.1– PROVINCIA DI
LECCE (sede di Scorrano)
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
2010- 2011
Impiegata T.I. Full- Time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale
Esperta per il sistema di qualità; Esperta nella fase di reportistica (elaborazione report e studi);
Esperta nella fase di pubblicazioni finali (pubblicizzazione e diffusione delle buone prassi); Esperta
nella fase di formazione dei formatori; esperta nella fase di misure di accompagnamento; Esperta
nella fase di valutazione finale – certificazione delle competenze- Corso in “TECNICHE DI
SCRITTURA CREATIVA E LINGUAGGIO VISIVO PER LA DIDATTICA” POR PUGLIA 2007/2013Avv. 5/2009– PROVINCIA DI LECCE (sede di Scorrano)
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Novembre 2010
Impiegata T.I. Full- Time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale
Esperta nella fase di reportistica (elaborazione report e studi)- Corso in ““TECNICHE DI
ACCOGLIENZA E COCOONING PER UTENZA DI COMUNITA’” POR PUGLIA 2007/2013- Avviso
5/2009 - Provincia di Lecce “Servizio Formazione Prof.le - ASSE IV – CAPITALE UMANO –
Formazione permanente per gli adulti- Approvaz. DD n. 3658 del 17.12.09 (BURP N. 209 suppl. del
30-12-2009) ATTIVITA’ FORMATIVE COFINANZIATE DAL FSE, DAL M.L.P.S., DALLA REGIONE
PUGLIA e DALLA PROVINCIA DI LECCE (sede di Scorrano)
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da dicembre 2009- ad aprile 2013
Impiegata T.I. Full- Time 7° Liv. (8° Liv. da Novembre 2012) CCNL Formazione Professionale
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direzione sede (Agenzia formativa di Modugno) durante il percorso triennale per l’assolvimento
dell’obbligo scolastico –formativo (diritto-dovere all’istruzione e formazione) ; esperta nell’attività di
orientamento e counselling in itinere; Funzioni strategiche del corso - Corso in “OPERATORE
DELL’AUTORIPARAZIONE (autronico degli autoveicoli)” P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013- Avviso n. OF/2009- Approvazione DD n. 1480 del 19.11.09 (BURP N. n. 186 suppl. del
20-11-2009)
-come Formatrice esperta (e corsi di recupero allievi percorsi IeFP): area linguae letteratura
italiana
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Dal 20/gennaio/2009 al 24/febbraio/2012
Impiegata T.I. Full- Time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale
Coordinamento didattico e direzione sede durante il percorso triennale per l’assolvimento dell’obbligo
scolastico –formativo (diritto-dovere all’istruzione e formazione); esperta per il sistema di qualità
(giugno- novembre 2011); esperta per la fase di orientamento e counselling; esperta attività di analisi
e ricerche - Corso in: “Operatore grafico (nel settore animazione, fumettistica e educational publishing
per applicazioni Information Communication Technology)” – POR PUGLIA 2000/2006 ASSE III
Risorse Umane - Misura 3.2 AZIONE a) Avviso 0F/2008 - Approvazione DD n. 2318 del 27.11.08
(BURP n. 188 del 4-12-08)
-come Formatrice esperta (e corsi di recupero allievi percorsi IeFP): area lingua e letteratura
italiana
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Dal 22/ottobre/2009 Al 29/giugno/2010
Impiegata T.I. Part-Time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale
Coordinamento didattico e direzione sede durante il percorso di qualifica professionale destinato a
minori a rischio, minori e giovani adulti fino a 21 anni, in carico agli Istituti ed ai Servizi del
Dipartimento Giustizia Minorile, sottoposti a procedimento penale ovvero in situazioni di devianza o a
rischio di devianza segnalati dai Servizi Sociali degli Enti locali. Esperta fase di analisi dei fabbisogni;
Esperta fase di promozione delle attività corsuali; esperta attività di orientamento; esperta attività di
controllo della qualità; Valutazione reportistica finale in relazione alla fase ed attività di VALUTAZIONE
del corso; Direzione presidio funzioni strategiche, reportistica finale per rendicontazione- Corso Corso
in “TECNICO MANUTENTORE” cod. Progetto POR09034aMR56 (Prov. di Bari)- ASSE III – Risorse
Umane, Mis. 3.4 - “Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati”- Azione a) : “Percorsi
formativi per l’inserimento lavorativo”-Avviso n. 2/2009 - MINORI A RISCHIO, approvazione DD n. 675
del 22.05.09 (BURP 77 del 28.05.2009)
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Dal 15 Maggio 2009 All’ 11/06/2009
Impiegata T.I. Part-Time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale
Coordinamento didattico
e direzione sede durante il percorso professionale di
perfezionamento/aggiornamento per adulti diplomati e/o laureati -Corso di perfezionamento in
“TECNICHE CREATIVE FOTO-VIDEO DIGITALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO E CULTURALE” (Prov. di Bari)- POR PUGLIA 2000/2006 ASSE II - Misura 2.3 AZIONE
b)- approvazione DD n. 553 del 21.04.09 (BURP 62 del 23.04.2009)
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da novembre 2006 A dicembre 2009
2007-2008: Impiegata T.I. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
Dal 2008: Impiegata T.I. Part-Time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale
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Coordinamento didattico e direzione sede durante il percorso triennale per l’assolvimento dell’obbligo
scolastico –formativo (diritto-dovere all’istruzione e formazione) - DIR-DOV “Addetto/a alla centrale
elettrica solare, geotermica, eolica (specializzato/a in impianti di solare termico e fotovoltaico)” –
APPROVAZIONE D.D. N. 568 DEL del 06.09.06 SU BUR n. 117 del 14/09/2006
-come Formatrice esperta (e corsi di recupero allievi percorsi IeFP): area lingua e letteratura
italiana
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Maggio- Agosto 2008
Prestazione professionale
Esperta fase di ricerca, indagine e analisi territoriale, socio-economica finalizzata ad analizzare le
caratteristiche del recruiting e del placement delle lavoratrice anche atipiche sul territorio, a fare una
ricognizione quanti-qualitativa del fabbisogno occupazionale e professionale espresso dai datori di
lavoro pubblici e privati, a rilevare le condizioni professionali e di fabbisogni delle lavoratrici atipiche e
precarie, a intervistare attori e referenti del mercato del lavoro, a studiare e individuare buone prassi a
livello territoriale finalizzate a valorizzare la componente femminile nei contesti lavorativi- Progetto dal
titolo: “LA LINEA INVISIBILE: dal soffitto di cristallo al diversity management nelle politiche pro-attive
del lavoro” -avviso n°09/2007 su BURP n° n. 156 del 31-10-2007; approvato con DD. n.254 del
10.03.2008 (su BURP n. 41 suppl. del 13.03.2008)
D.Anthea srl- sede legale: via Torre Tresca n. 8/D- 70124 – Bari (BA)
Organizzazione e consulenza; Società a responsabilità limitata; Consulenza a pubblici e privati,
progettazione finanziata e non, sviluppo RU
Ottobre 2007
Impiegata T.I. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
Componente Commissione selezione al corso -Progetto “OSS- Operatore socio sanitario” POR
Puglia 2000-2006- Mis. 3.2 (disoccupati/inoccupati)
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Febbraio 2007
Impiegata T.I. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
Membro Commissione esami finali corsuali per il rilascio della qualifica professionale- ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE POR PUGLIA 2000-2006 Progetto per “OPERATORE DI
TELEMARKETING (E TELESOCCORSO)” (Prov. di Bari) – mis. 3.4(svantaggio) DD. Approvazione
N.432 del 25.06.05 su BUR N° n.96 del 28.07.05; Progetto in: “CONSULENTE DI CARRIERA”
(Prov. di Bari) – mis. 3.3. azione a)- DD. N° 628 del 30/09/2005 su BUR N° 134 del 27.10.05
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Dicembre 2006- Dicembre 2007
Prestazione professionale
Esperta fase di Accompagnamento e Orientamento durante la fase di apprendimento e formazione /
azioni di consulenza per i partecipanti al progetto durante la fase di project work e sviluppo piano
d’impresa (progetto di sviluppo locale territoriale) - Organizzazione e consulenza; Società a
responsabilità limitata; Consulenza a pubblici e privati, progettazione finanziata e non, sviluppo RU Progetto EQUAL “DIE DEVELOPMENT” Codice IT-G2-PUG-060 (IRSEM, Istituto di Ricerca dei
Sistemi Evolutivi del Management, come soggetto capofila - CIASU, Centro Internazionale di Alti Studi
Universitari - Consorzio Promosud, - Anthropos Soc. Coop.Sociale A.R.L., - D. Anthea)
D.Anthea srl- sede legale: via Torre Tresca n. 8/D- 70124 – Bari (BA)
Organizzazione e consulenza; Società a responsabilità limitata; Consulenza a pubblici e privati,
progettazione finanziata e non, sviluppo RU
Ottobre 2006
Impiegata T.D. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
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Membro Commissione esami finali corsuali per il rilascio della qualifica professionale -ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE POR PUGLIA 2000-2006 mis. 3.4- Progetto per “GOVERNANTE
AI PIANI” (Prov. di Bari) – DD. n.629 del 30/09/2005 su BUR N° 134 del 27.10.05 (corso per
immigrati)
D.Anthea - sede di coordinamento amministrativo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da Gennaio 2006 a Novembre 2006
Impiegata T.D. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
Coordinamento didattico percorsi annuali – area dello svantaggio (disabili, Mis. 3.4- POR Puglia
2000-2006)- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POR PUGLIA 2000-2006 mis. 3.4- area
dello svantaggio (disabili); Progetto per “OPERATORE DI TELEMARKETING (E TELESOCCORSO)”
(Prov. di Bari) – DD. Approvazione N.432 del 25.06.05 su BUR N° n.96 del 28.07.05
D.Anthea - sede di coordinamento amministrativo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da Dicembre 2005 ad Ottobre 2006
Impiegata T.D. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
Coordinamento didattico percorsi annuali – area dello svantaggio (immigrati; Mis. 3.4- POR Puglia
2000-2006)ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POR PUGLIA 2000-2006 mis. 3.4Progetto per “GOVERNANTE AI PIANI” (Prov. di Bari) – DD. n.629 del 30/09/2005 su BUR N°
134 del 27.10.05 (corso per immigrati)
D.Anthea - sede di coordinamento amministrativo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da Novembre 2005 a Novembre 2006
Impiegata T.D. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
Coordinamento didattico durante i percorsi professionali annuali per disoccupati/ inoccupati (Mis. 3.3.
azione a)- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POR PUGLIA 2000-2006 mis. 3.3. azione
a); Progetto in: “CONSULENTE DI CARRIERA” (Prov. di Bari) – DD. N° 628 del 30/09/2005 su
BUR N° 134 del 27.10.05; Progetto in: “ADDETTO ALLLE RELAZIONI COMMERCIALI CON
L’ESTERO” (Prov. di Bari) – D.D. N.456 DEL 29.06.05 su BUR n. 96 del 28.07.05
D.Anthea – sede di coordinamento amministrativo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da Settembre 2004 a Dicembre 2008
2004: Prestazione professionale
dal 02/11/2005 al 2007: Impiegata T.D. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
dal 01/01/2007 al 2008: Impiegata T.I. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
dal 2008: Impiegata T.I. Part-Time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale
Coordinamento didattico percorsi triennali per l’assolvimento dell’obbligo scolastico-formativo Progetti: OBF03 “Tecnico assistenza reti, sistemi, sicurezza e telefonia”- D.D. n° 111/2004; OBF04
“Addetto/a alle vendite (specializzato/a in visual merchandising)”- OFFERTA FORMATIVA
SPERIMENTALE – D.D. n° 39 del 03.02.05 (BURP n.24 del 10.02.05; Mis. 3.2 “Illustratore
Pubblicitario”- – D.D. N. n.324 del 18.05.05 su BUR n. n.78 del 26.05.05
Come Formatrice esperta (e corsi di recupero allievi percorsi IeFP): area lingua e letteratura
italiana
D.Anthea – sede di coordinamento amministrativo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Da Marzo 2006 ad Aprile 2006
Prestazione professionale
Esperta co-elaborazione fase di ricerca “Diversity management”: manuale di buona prassi su strategie
e politiche di diversity management e su modelli di leadership al femminile in 27 paesi dell’UE
(confronto europeo)- progetto EQUAL DO.MA.NI - codice IT–G2–ABR-09
CO.FE.MED Italia- sede legale: via Torre Tresca n. 8/D-2, 70124- Bari (Ba)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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CO. FE. MED Italia Onlus ( Confedèration des femmes de la Meditèrranèe- Delegazione Italia )
Dicembre 2005- Giugno 2006
Impiegata T.D. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
Esperta attività di co-elaborazione testi didattici, dispense e materiali per la FAD: Laboratorio di
educazione linguistica, Ambiente e sviluppo sostenibile, Intercultura ed interculturalità, Laboratorio di
cittadinanza attiva, Tecniche di housekeeping, L’Organizzazione alberghiera ed extralberghieraATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POR PUGLIA : Progetto per “GOVERNANTE AI
PIANI” (Prov. di Bari) – DD. n.629 del 30/09/2005 su BUR N° 134 del 27.10.05 - POR PUGLIA
2000-2006 mis. 3.4 (per immigrati)
D.Anthea – sede di coordinamento amministrativo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Novembre 2005
Impiegata T.D. Part-Time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale
Esperta attività di elaborazione testi didattici, dispense e materiali per la FAD: L’organizzazione
aziendale e sistema azienda -Progetto in: “CONSULENTE DI CARRIERA” (Prov. di Bari) – D.D. N.
DD. N° 628 del 30/09/2005 su BUR N° 134 del 27.10.05; ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE POR PUGLIA 2000-2006 mis. 3.3. azione a)
D.Anthea – sede di coordinamento amministrativo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Agosto-Settembre- Novembre 2005
Prestazione professionale
Esperta attività di analisi e ricerca di tipo field e desk, di elaborazione mappa opportunità
professionale delle figura e mdl, analisi SWOT e sus-settori professionali, report della ricerca ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POR PUGLIA : Progetto in “Governante di famiglia”
(sede di Scorrano) POR PUGLIA 2000-2006 mis. 3.4 (per immigrati); Progetto per “GOVERNANTE AI
PIANI” (Prov. di Bari) – DD. n.629 del 30/09/2005 su BUR N° 134 del 27.10.05 - POR PUGLIA
2000-2006 mis. 3.4 (per immigrati); Progetto in “Assistente di atelier creativo per bambini” sede di
Scorrano (POR PUGLIA 2000-2006, Mis. 3.3, disoccupati/inoccupati)
D.Anthea – sede di coordinamento amministrativo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Agosto – Settembre -Ottobre 2005
Prestazione professionale
Esperta nella fase di programmazione didattica e timing attività corsuali - ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE POR PUGLIA 2000-2006 ; Progetto in “Assistente di atelier
creativo per bambini” sede di Scorrano (mis. 3.3, disoccupati/inoccupati); Progetto in “Governante di
famiglia” (sede di Scorrano) POR PUGLIA 2000-2006 mis. 3.4 per immigrati
D.Anthea – sede di coordinamento amministrativo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Luglio 2005
Collaborazione occasionale
Docenza – modulo formazione e progettazione formativa -Master in “manager della formazione e
selezione del personale”
Impr&form s.r.l. di Bari
società di formazione e consulenza
Luglio 2005
Prestazione professionale
Docenza – attività di elaborazione progettuale e misure di sostegno alla creazione di impresa nel
settore turistico – corso IFTS “TECNICO SUPERIORE PER L’ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DI
AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATORS” - 1999 IT 05 1P0013 - Codice dell’intervento : 5.1.
2003-47
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

ISISS L. SCARAMBONE
Componente Associazione temporanea d’impresa – ATI (ISISS L. Scarambone – Università degli
studi di Lecce – D.Anthea - Insight Travel sas) - VIA CARACCIOLO,n. 30- 73100- Lecce (LE)
Istituto scolastico superiore
Novembre 2004
Prestazione professionale

Principali attività e responsabilità

Docenza nella fase di stage (partecipazione al seminario sugli stati generali del turismo organizzato
dalla provincia di Lecce)- Corso IFTS “TECNICO PROGETTISTA DI PACCHETTI TURISTICI
INTEGRATI” (Sperimentazione 1999/2000)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ENAP PUGLIA
Componente Associazione temporanea di scopo ATS (D.ANTHEA - EN.A.P. - Facoltà di beni culturali
università di Lecce – Caroli hotels di Gallipoli – Istituto professionale statale per i servizi alberghieri,
ristorazione e turismo di Otranto)- sede legale: VIA GIGANTE, 23 70033- CORATO (BA)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Ente di formazione
Ottobre 2004
Prestazione professionale
Docenza relative alle tematiche: pari opportunità e deontologia professionale - Corso IFTS“Tecnico
per la progettazione, manutenzione e restauro di mosaici” (Sperimentazione 1999/2000)
ENAP PUGLIA
Componente ATS EnaP. Puglia – I.S.A. Poggiardo- Università degli studi di Lecce (Facoltà di Beni
Culturali)- D.ANTHEA s.r.l.- FRAMMENTI
Sede legale Enap: VIA GIGANTE, 23 - 70033- CORATO (BA)
Ente di formazione
Settembre 2004
Prestazione professionale
Docenze relative alle tematiche : comunicazione, life-long-learning, autovalutazione - Corso in
"TECNICO ASSISTENZA RETI, SISTEMI, SICUREZZA E TELEFONIA" (I.C.T. Information
Communication Technology)-OFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE E F.P. D.D. N° 111/2004 (BURP 26 del 04/03/2004 ) del 24/02/2004
D.Anthea – sede di coordinamento amministrativo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce
Agenzia formativa /Ente di formazione professionale accreditato c/o Regione Puglia
Aprile 2004
Prestazione professionale
Docenza relativa alla fase del Project work: realizzazione di una business idea relativa alla gestione di
servizi di assistenza per la terza età.
Attività di docenza relativa alla fase di orientamento al mondo del lavoro: self empowerment- mercato
del lavoro- orientamento e motivazione al ruolo- le diverse forme di lavoro- etc… - Corso in
“ASSISTENTE GERIATRICO” (Lecce). Corsi professionali per l’assolvimento dell’obbligo formativo
secondo l’accordo di collaborazione per l'attuazione dell'obbligo formativo tra la Regione Puglia e
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (approvato con deliberazione della giunta regionale n.716
dell'8/6/2001)
ECOFORM Cisal- DELEGAZIONE REGIONE PUGLIA, VIA EMILIA,24-70300 LECCE (LE)
Formazione e Formazione professionale
Marzo 2004
Collaboazione (a prestazione gratuita)
Selezionatrice degli allievi al master in “Marketing e comunicazione d’impresa”
IMPREFORM s.r.l. di Bari
società di formazione e consulenza
Marzo 2004
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Prestazione professionale
Esperta nell’organizzazione della fase di Stage - Corso IFTS in “Mediatore familiare” dell’ATS Celips
(ente capofila)- D.Anthea- Università degli studi (facoltà di economia e commercio)-Liceo
Psicopedagogico “Don Milani” di Acquaviva
D.Anthea srl (componente mebro ATS) – sede legale: Via Torre Tresca n. 8/D-2 – 70124- Bari (BA)
Organizzazione e consulenza; Società a responsabilità limitata; Consulenza a pubblici e privati,
progettazione finanziata e non, sviluppo RU
Febbraio-Ottobre 2004
Prestazione professionale
assistenza tecnica sull’assetto organizzativo dei servizi per l’impiego e sperimentazione di soluzioni
organizzative innovative per il centro territoriale di Maglie - Progetto a titolarità dell'ATI Bic Puglia D.Anthea - De Lorenzo Formazione - Efeso per l' "Affidamento di supporto a servizi gestionali e affini
(task force) finalizzato al decollo e al sostegno di Centri per l'Impiego per l'espletamento delle funzioni
indicate con l'accordo sugli standard"-PON OB.1-AZIONI DI SISTEMA E ASSISTENZA TECNICA Azione II.1.A.(G.U. 78 del 03.04.2000)
D.Anthea srl (componente mebro ATI) – sede legale: Via Torre Tresca n. 8/D-2 – 70124- Bari (BA)
Organizzazione e consulenza; Società a responsabilità limitata; Consulenza a pubblici e privati,
progettazione finanziata e non, sviluppo RU
Febbraio 2004
Pretazione professionale
Corso in: “Informatica di base” di Bari- –POR PUGLIA 2000-2006 –Asse III-mis. 3.4- per conto
dell’ente ECOFORM Cisal; Esperta per la fase di verifiche e monitoraggio; Componente della
Commissione per gli esami finali del corso con le modalità previste dalla L.R. 54/78 della Regione
Puglia per il rilascio degli attestati di qualifica finale finali validi ex L.845/78
ECOFORM Cisal- DELEGAZIONE REGIONE PUGLIA, VIA EMILIA,24-70300 LECCE (LE)
Formazione e Formazione professionale
17-19 dicembre 2003
Pretazione professionale
Esperta per il modulo: “La costruzione dell’offerta di servizi consulenziali learning oriented nella
dimensione territoriale”. Esperta sul tema del project management e sulla progettazione di percorsi di
formazione continua. - Master in “Esperta di project ed export management per la valorizzazione delle
PMI agroalimentari e lo sviluppo del territorio”- PON “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta
formazione” 2000-20006 per le Re. Ob.1. Asse III- Mis. III.6 azione D, progetto approvato con num.
Prot. 1614/804 dal titolo “Sviluppo del territorio e valorizzazione delle PMI agroalimentari pugliesi”
ENAP PUGLIA- sede legale: VIA GIGANTE, 23 70033- CORATO (BA)
Ente di formazione
11- 12 novembre 2003
Contratto di collaborazione
Componente della Commissione per gli esami finali del corso di formazione in “Operatore di impresa
culturale” di Canosa di Puglia (prov. Ba) per conto della D.Anthea con le modalità previste dalla L.R.
54/78 della Regione Puglia per il rilascio degli attestati di qualifica finale finali validi ex L.845/78
D.Anthea – sede Via C. Rosalba n. 47/J- 70124 – Bari (Ba)
Formazione e Formazione professionale, progettazione (anche finanziata)
Ottobre 2003
Contratto di collaborazione
esperta per le fasi FAD dei corsi in: -“Operatore del catering e della ristorazione collettiva” di Modugno
–POR PUGLIA 2000-2006 –Asse III-mis. 3.3.a- per conto dell’ente ECOFORM Cisal; -“Operatore
informatico e telematico (per PMI e studi professionali)” di Modugno –POR PUGLIA 2000-2006 –Asse
III-mis. 3.3.a
ECOFORM Cisal- DELEGAZIONE REGIONE PUGLIA, VIA EMILIA,24-70300 LECCE (LE)
Formazione e Formazione professionale
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ottobre 2003
Contratto di Collaborazione
Formatrice per U.D. “Orientamento”: analisi e introduzione ai profili professionali; la professione di
mediatore familiare; il mercato del lavoro e la professione nel progetto- ATS Celips (ente capofila)D.Anthea- Università degli studi (facoltà di economia e commercio)-Liceo Psicopedagogico “Don
Milani” di Acquaviva- IFTS in “Mediatore familiare”
Celips (ente capofila ATS)- piazza Garibaldi n. 18- 70122- Bari (BA)
Formazione e Formazione professionale
Ottobre 2003
Collaboazione (a prestazione gratuita)
Selezionatrice degli allievi al master - Master in “Auditing e controllo di gestione”
IMPREFORM s.r.l. di Bari
Società di formazione e consulenza
Settembre 2003
Contratto di Collaborazione
Esperta nelle fasi di misure di accompagnamento al Lavoro - Corso in “Operatore dell’archiviazione
dei Beni culturali su supporto digitale” di Andria (prov. Ba)- finanziato dal POR PUGLIA Asse III- Mis.
3.3 azione a); Corso in “Operatore del turismo nautico” di Bisceglie (prov. Ba) )- finanziato dal POR
PUGLIA Asse III- Mis. 3.3 azione a)
ENAP PUGLIA- sede legale: VIA GIGANTE, 23 70033- CORATO (BA)
Ente di formazione
Maggio 2003
Collaboazione (a prestazione gratuita)
Selezionatrice degli allievi al master in "Gestione e sviluppo risorse umane"
IMPREFORM s.r.l. di Bari
Società di formazione e consulenza
Marzo 2003
Collaborazione occasionale
Formatrice per il Modulo 2 “Area Cultura del lavoro e deontologia professionale”; U.d. 2.3 “Pari
opportunità”- Corso in “Addetto alla gestione amministrativa con procedura informatica” – POR
PUGLIA 2000–2006; ASSE III– Risorse Umane; Mis. 3.3 a) –Percorsi formativi integrati per lavoratori
già dipendenti delle Ex- CCR di Bari
Mediterranea Onlus di Bari
Formazione (anche finanziata) e consulenza; Onlus
Dal 2002 Al 2004

Lavoro o posizione ricoperti

Contratto di Collaborazione
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Partecipazione al team di ricerca settoriale, con compiti di:
Analisi del contesto territoriale (europeo, nazionale, regionale e provinciale)
Mappatura ed analisi del contesto socio-economico
Individuazione degli indicatori socioeconomici maggiormente rilevanti ai fini delle politiche
attive della formazione e del lavoro
Rilevazioni statistiche e valutazione dei dati
Analisi del settore merceologico e sub-settori
Analisi dei fabbisogni occupazionali e dei trend occupazionali
Analisi delle modalità di raccordo e collegamento tra offerta formativa e strutture pubbliche e
private che operano sul mercato del lavoro.
Elaborazione di mappe delle opportunità e ricerca di opportunità imprenditoriali
Elaborazione testi per la didattica (lingua e letteratura italiana)
finalizzata alla realizzazione di report di analisi e ricerche per percorsi formativi finalizzati
all’inserimento professionale nell’ambito delle misure 3.3, 3.4, 3.2 del POR PUGLIA 2000-2006, nei
settori :
Turismo, Ricettività e Ristorazione: “Animatore turistico” (prov. Lecce e Bari); “B&B: operatore della
ricettivita’ diffusa” (prov. Lecce e Bari); “Operatore per la promozione e fruizione turistica “sostenibile”
del patrimonio naturale “(prov. Taranto) “Operatore del turismo nautico” (prov. Lecce); “Operatore del
Catering e della ristorazione collettiva” (prov. Lecce e Bari)
Beni Culturali e Spettacolo: “Operatore di impresa culturale” (prov. Lecce e Bari); “Promotore di
eventi culturali e dello spettacolo” (prov. Lecce e Bari); “Operatore dell’archiviazione dei beni culturali
su supporto digitale” (prov. Lecce e Taranto)
Artigianato: Ceramista (prov. Bari)
Information & Comunication Tecnology (ITC): “Informatica di base (prov. Bari); “Tecnico della
comunicazione multimediale” (prov. Bari); “Operatore informatico e telematico per pmi e studi
professionali” (prov. Lecce e Bari)
Sevizi Sociali e Terzo Settore: “Operatore sociale dei servizi di mediazione familiare” (prov. Lecce);
“Assistente Geriatrico” (prov. Lecce)
CO.FE.MED Italia- sede legale: via Torre Tresca n. 8/D-2, 70124- Bari (Ba)
CO. FE. MED Italia Onlus ( Confedèration des femmes de la Meditèrranèe- Delegazione Italia )
Novembre 2002-Dicembre 2003
Contratto di Collaborazione (Co.Co.Co)
Attività di coordinamento didattico per i corsi POR POR PUGLIA 2000–2006; ASSE III– Risorse
Umane; Mis. 3.3 a); Attività di Analisi e ricerche (ex ante ed in itinere); Attività di monitoraggio delle
attività corsuali- Progetto: “Operatore di impresa culturale” – sede di Canosa di Puglia (Ba); Progetto:
“B&B: Operatore della ricettività diffusa”- sede di Andria (prov. Ba); Progetto: “Animatore turistico” –
sede di Andria (prov. Bari); Progetto: “Promotore di eventi culturali e dello spettacolo”- sede di Bari
(Ba).
D.Anthea – sede Via C. Rosalba n. 47/J- 70124 – Bari (Ba)
Formazione e Formazione professionale, progettazione (anche finanziata), consulenza aziendale
Novembre 2002-Gennaio 2003
Contratto/i di collaborazione
Esperta nelle fasi di Orientamento e Selezione nei corsi POR POR PUGLIA 2000–2006; ASSE III–
Risorse Umane; Mis. 3.3 a:
1)Per conto dell’Ente gestore E.Co.Form Cisal (dicembre 2003):
Progetto: “Operatore del catering e della ristorazione collettiva” – sede di Modugno (Ba);
Progetto: “Operatore informatico e telematico per PMI e studi professionali”- Modugno (Ba).
2)Per Conto dell’Ente gestore Cofemed Italia Onlus(dicembre 2003):
Progetto: “Animatore teatrale per comunità e reparti pediatrici” – sede di Bari(Ba);
3) Per conto dell’Ente gestore D.Anthea (novembre 2002-gennaio 2003):
- Progetto: “Promotore di eventi culturali e dello spettacolo”- sede di Bari (Ba).
Progetto: “Operatore di impresa culturale” – sede di Canosa di Puglia (Ba);
Progetto: “B&B: Operatore della ricettività diffusa”- sede di Andria (prov. Ba);
Progetto: “Animatore turistico” – sede di Andria (prov. Bari);
E.Co.Form Cisal- Cofemed Italia Onlus- D.Anthea
D.Anthea di Bari- sede Via C. Rosalba n. 47/J- 70124 – Bari (Ba)
ECOFORM Cisal- DELEGAZIONE REGIONE PUGLIA, VIA EMILIA,24-70300 LECCE (LE)
CO.FE.MED Italia- sede legale: via Torre Tresca n. 8/D-2, 70124- Bari (Ba)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

D.Anthea - Formazione e Formazione professionale, progettazione (anche finanziata)
CO. FE. MED Italia Onlus ( Confedèration des femmes de la Meditèrranèe- Delegazione Italia )
Ecoform- Formazione e Formazione professionale
Ottobre 2002
Prestazione gratutita
Attività di co-progettazione -PROGETTO DI “Educazione alla Cittadinanza, alla Solidarietà e alla
Donazione”
AVIS REGIONALE-PUGLIA- sede di Bari (Ba)

Tipo di attività o settore Associazione Volontaria Italiana del Sangue- sede regionale- Regione Puglia
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Luglio 202; Da Settembre 2002 ad Aprile 2003
Contratto di Collaborazione
Coordinatrice per il Progetto di ricerca finanziato dal Fondo Sociale Europeo PON SICUREZZA e
PON AZIONI DI SISTEMA ob. 3; commissionato dal Comune di Bari e coordinato dal Dipartimento
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio; Attività di analisi e ricerche di tipo desk (raccolta,
monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti a tavolino); coordinamento attività di ricerca effettuata
sul campo (interviste a testimoni privilegiati; a uomini e donne residenti nei quartieri Murat-San Nicola
di Bari; a operatori/trici dei servizi territoriali cittadini; a vittime di violenza)- “RETE ANTIVIOLENZA
URBAN” PROGRAMMA OPERATIVO U R B A N ITALIA
ATS Cofedemed Italia Onlus (Ente capofila)- D.Anthea s.r.l.- Enap Puglia
CO.FE.MED Italia- sede legale: via Torre Tresca n. 8/D-2, 70124- Bari (Ba)
CO. FE. MED Italia Onlus ( Confedèration des femmes de la Meditèrranèe- Delegazione Italia )
Luglio 2002
Contratto di collaborazione
Membro interno della Commissione per gli esami finali effettuati con le modalità previste dalla L.R.
54/78 della Regione Puglia per il rilascio degli attestati di qualifica finale finali validi ex L.845/78Corso di formazione “Formazione degli addetti che opereranno nell’ambito della ricettività diffusa” PIC
Urban Bari, Programma di iniziativa comunitaria Sottoprogramma n°7 – Bari, Misura 2
D.Anthea – sede Via C. Rosalba n. 47/J- 70124 – Bari (Ba)
Formazione e Formazione professionale, progettazione (anche finanziata), consulenza aziendale
Giugno 2002
Contratto di collaborazione
Esperta nella fase di project work attraverso l’attività di coordinamento e gestione del gruppo di lavoro.
Elaborazione di un progetto di ricerca per l’area Formazione e realizzazione relativo report.- Corso in
“Operatore accoglienza, Orientamento e Tutoring” approvato con delibera della giunta Prov.le n° 12
del 15/02/02
Provincia di Lecce- Lecce (LE)

Tipo di attività o settore P.A.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Aprile 2002
Contratto di collaborazione
Formatrice u.d. sulla gestione organizzativa della rete di servizi per i CTI -Corso in: “Operatore
accoglienza, Orientamento e Tutoring” approvato con delibera della giunta Prov.le n° 12 del 15/02/02
Provincia di Lecce (Ente promotore) e della D.Anthea s.r.l. di Bari (Ente gestore)

Tipo di attività o settore Provincia di Lecce- P.A.
D.Anthea s.r.l. di Bari- Learning organization; Consulenza e Servizi per lo sviluppo locale; Formazione
e Innovazione organizzativa per le P.A. e gli EE.LL
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Ottobre 2001
Collaborazione occasionale
Attività di tutoraggio per la fase di stage in Emilia Romagna -Progetto formativo per “Operatori del
Sistema Integrato per l’impiego per l’innovazione e qualità dei CTI della Provincia di Lecce”
D. Anthea s.r.l. di Bari per conto della Provincia di Lecce
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Tipo di attività o settore D.Anthea s.r.l. di Bari- Learning organization; Consulenza e Servizi per lo sviluppo locale; Formazione
e Innovazione organizzativa per le P.A. e gli EE.LL
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Marzo 2001- Settembre- Ottobre 2001
Collaborazione
Componente della Commissione per le selezioni. Esperta per la fase di monitoraggio, verifica e
certificazione delle competenze; Esperta nella fase di Project work: Coordinamento e gestione di
quattro gruppi di lavoro e relativa realizzazione di N° 4 progetti (business idea e business plan)
finalizzati all’area Urban Bari e relativi al settore della ricettività turistica- corso in “Formazione degli
addetti che opereranno nell’ambito della ricettività diffusa” PIC Urban Bari, Programma di iniziativa
comunitaria Sottoprogramma n°7 – Bari , Misura 2

Nome e indirizzo del datore di lavoro D. Anthea s.r.l. di Bari
Tipo di attività o settore Learning organization; Consulenza e Servizi per lo sviluppo locale; Formazione e Innovazione
organizzativa per le P.A. e gli EE.LL
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2001-Aprile 2001-Luglio 2001
Contratto di collaborazione
Componente della commissione per le selezioni del corso; Esperta per le fasi trasversali delle Misure
di accompagnamento al lavoro e Certificazione delle competenze; Attività di co-elaborazione di
dispense didattiche; Consulente per la fase relativa alla verifica del modulo “Il progetto formativo”Corso “Osservatorio dei profili e Borsa degli Stages” FSE Misura 6 Risorse umane e formazione
continua, Azione 6.1, P.O.M. Sottoprogr. n°7: P.T.O. N.B.O.
De Lorenzo formazione s.r.l.- Roma, Via Vincenzo Renieri n.15

Tipo di attività o settore Formazione e Formazione professionale; Consulenza; Formazione e Innovazione organizzativa per le
P.A. e gli EE.LL
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gennaio 2001-Luglio 2001
Contratto di collaborazione
Componente della commissione per le selezioni del corso; Attività di coordinamento didattico; attività
di co-elaborazione di dispense didattiche- Corso in: “Operatore esperto in reti complesse del turismo,
Beni culturali-Ambientali e Marketing Territoriale” FSE Misura 6 Risorse Umane e formazione
continua, Azione 6. 2.3, Programma operativo Multiregionale “Sviluppo Locale-Patti Territoriali per
L’occupazione”, Sottoprogramma n°7: P.T.O. NORD BARESE OFANTINO

Nome e indirizzo del datore di lavoro De Lorenzo formazione s.r.l (ente titolare)- Roma, Via Vincenzo Renieri n.15
Tipo di attività o settore Formazione e Formazione professionale; Consulenza; Formazione e Innovazione organizzativa per le
P.A. e gli EE.LL
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gennaio-giugno 2001
Contratto di collaborazione
Esperta consulente per la fase relativa alle fasi di verifica e follow-up ; Attività di co-elaborazione di
dispense didattiche; Componente della commissione per le selezioni del corso Corso in: “Centri di
aggregazione”, azioni di supporto alle politiche attive del lavoro” FSE Misura 6 Azione 6.3

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bic Puglia Sprind s.r.l. (ente attuatore)- sede amministrativa Via Repubblica, 36/F - 70015 Noci (Ba)
Tipo di attività o settore Formazione e Formazione professionale; Consulenza; Formazione e Innovazione organizzativa per le
P.A. e gli EE.LL
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Marzo 2001
Contratto di collaborazione
Componente della commissione per le selezioni del corso -Corso di “Formazione per la creazione di
nuove imprese, botteghe artigiane e cooperative” PIC Urban Bari, Programma di iniziativa
comunitaria Sottoprogramma n°7 – Bari , Misura 2
De Lorenzo formazione s.r.l. (ente attuatore)- Roma, Via Vincenzo Renieri n.15

Tipo di attività o settore Formazione e Formazione professionale; Consulenza; Formazione e Innovazione organizzativa per le
P.A. e gli EE.LL
Date

Settembre 1999

Lavoro o posizione ricoperti

Assunzione a tempo determinato. Qualifica corrispondente al 5° livello prevista dal C.C.N.L
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Addetta al padiglione RAI (Radio Televisione Italiana)- RAI 3
Ente Fiera del Levante di Bari

Tipo di attività o settore Ente fieristico
E

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Da Novembre 2008 a Aprile 2009
Attestato di partecipazione (agli atti dell’Ente di formazione)
Corso di formazione dei formatori in “CREATIVITÀ E INNOVAZIONE NELLA FORMAZIONE : sviluppo
di nuove metodologie didattiche e dei sistemi di gestione della Qualità (UNI-EN ISO 9001:2000) e
Responsabilità Sociale (CSR Corporate Social Responsibility – SA8000), con il supporto dell’I.C.T.
(Infomation Comunication Technology)”
Principali materie: sviluppo delle nuove metodologie didattiche nell’ottica della creatività ed
innovazione nei sistemi dell’istruzione e della cultura (Anno Europeo 2009), sistemi di gestione, audit,
valutazione, monitoraggio, ecc. della Qualità e della C.S.R., gli strumenti e programmi operativi
dell’I.C.T., in presenza e a distanza, project work
D.Anthea – Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia
Aggiornamento professionale – Formazione dei Formatori

20 Giugno 2005
Relatrice di convegno
Relatrice per il convegno “Mediazione familiare: Quali prospettive?”- convegno di presentazione finale
dei lavori progettuali elaborati dalle corsiste a conclusione del progetto IFTS “Tecnici per la gestione
e lo sviluppo dei servizi alla persona e alla famiglia (Mediatore familiare)”
ATS Celips (ente capofila)- D.Anthea- Università degli studi (facoltà di economia e commercio)-Liceo
Psicopedagogico “Don Milani” di Acquaviva
Aggiornamento professionale
18 Maggio 2005
Aggiornamento professionale

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Partecipazione al Workshop “Lo stato della formazione nella Pubblica Amministrazione nella Regione
Puglia” nell’ambito del progetto Qualità (Formez)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Formez PA - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. (Regione
Puglia)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Aggiornamento professionale
17 dicembre 2004
Aggiornamnto professionale-partecipazione al convegno
Partecipazione al convegno finale “Elios mezzogiorno- Emergenza Lavoro Innovazione Opportunità
Sviluppo” a conclusione del progetto PON OB.1 “Azioni di sistema ed assistenza tecnica- Az. II 1
Affidamento di supporto a servizi gestionali ed affini (task force) finalizzate al decollo e al sostegno di
Centri per l’impiego per l’espletamento delle funzioni indicate con l’accordo sugli standard (G.U. n. 78Serie Gen.le del 3 aprile 2000)

Nome e tipo d'organizzazione ATS Bic Puglia Sprind- D.Anthea – De Lorenzo formazione- Efeso
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Aggiornamento professionale
29 Marzo 2004
Relatrice di convegno
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Relatrice per il convegno “Non solo lividi sull’anima”- convegno di presentazione della ricerca sul
problema della violenza alle donne a conclusione del progetto “Rafforzamento sulla Rete
Antiviolenza fra le città Urban Italia”- Fondo sociale europeo- PON sicurezza e PON Azioni di Sistema
ob. 3 in qualità di co-autrice della pubblicazione del volume
ATS Cofemed-D.Anthea- Enap Puglia
Aggiornamento professionale
12 Giugno 2003
Relatrice di convegno
Relatrice per il convegno “Non solo lividi sull’anima”- convegno conclusivo del progetto
“Rafforzamento sulla Rete Antiviolenza fra le città Urban Italia”- Fondo sociale europeo- PON
sicurezza e PON Azioni di Sistema ob. 3 per conto del Comune di Bari in qualità di coordinatrice
dell’indagine svolta dall’ATS Cofemed-D.Anthea- Enap Puglia sul fenomeno della violenza contro le
donne nell’ambito della Circoscrizione Murat-San Nicola di Bari.
ATS Cofemed-D.Anthea- Enap Puglia
Aggiornamento professionale
21 giugno 2002
Relatrice di convegno
Relatrice sulla tematica “Valorizzazione delle risorse umane” per il convegno dal titolo “ Giov@ni e
Nuovi S@peri nella Società che Cambia”
Presidenza del Consiglio Comune di Laterza (Ta)
Aggiornamento professionale
Novembre-Maggio 2001

Titolo della qualifica rilasciata

Vincitrice della Borsa di studio per il Corso di alta formazione in “Professione formatore” (patrocinato
dall’AIF) finanziata dalla Camera di Commercio di Bari con conseguente ottenimento della validazione
del percorso formativo

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Progettazione degli interventi formativi;Controllo di processo (dal momento dell'analisi dei fabbisogni a
quello dell'analisi dei risultati); Gestione dell'attività didattica (aula e sue alternative).La
valutazione.L’e-learning e la FAd; l’outdoor training.
Fase di P.w.: progettazione su bando europeo “Azioni preparatorie in vista di un programma di lotta
contro il traffico di droga” (linea di bilancio B5-831) pubbl. su G.U.C.E. del 1.3.2002

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Business School Spegea s.r.l. di Bari
Formazione continua/ Corso di alta formazione
1999-2000

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Perfezionamento annuale post-laurea in “Didattica del Latino” presso l’Università degli
Studi di Bari – facoltà di Lettere e filosofia.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

1. Introduzione alla didattica del latino. 2. Storia dell'insegnamento del Latino.3. Lettura degli autori e
storia letteraria.4. La letteratura latina: metodi di insegnamento 5. La didattica modulare

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e filosofia
Insegnamento c/o l’Istituto – Liceo classico “Orazio Flacco” di Bari delle materie: italiano e
italiano
Perfezionamento annuale post-laurea
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Date -

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Settembre 200: Ammissione al Corso di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in
materie letterarie, latino e greco nelle scuole ed Istituti di istruzione secondaria presso SIS – Puglia
e Università degli Studi di Bari
1998-1999
Diploma di Perfezionamento annuale post-laurea in “Didattica delle lingue e letterature classiche”
presso l’Università degli Studi di Bari – facoltà di Lettere e filosofia (dipartimento di scienze
dell’antichità)
–
Lettura e commento di testi (testo, contesto, intertestualità, primi e secondi destinatari,
tradizione e fortuna dei testi)
–
Aspetti e problemi di storia delle lingue classiche
–
Metodi e tecniche nell’insegnamento delle lingue classiche; ambiti semantici e lessici specifici;
–
nuovi sussidi e tecnologie didattiche
–
Problemi di storiografia letteraria
–
Insegnamento c/o l’Istituto – Liceo classico “Orazio Flacco” di Bari delle materie:
italiano, lingue e letterature classiche
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e filosofia
Perfezionamento annuale post-laurea
07.07.1998
Laurea (vecchio ordinamento)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Geografia (27/30)
Letteratura Italiana 1 (27/30)
Letteratura latina 1 (27/30)
Lingua e letteratura inglese 1 (27/30)
Storia greca (30/30)
Archeologia e storia dell’arte greca (30/30)
Critica del testo (30/30)
Letteratura greca 1 (30/30)
Letteratura italiana 2 (28/30)
Letteratura latina 2 (30/30)
Storia romana (28/30)
Filologia greca e latina (30/30)
Grammatica greca (30 e lode/30)
Letteratura greca 2 (30/30)
Paleografia latina (30 e lode/30)
Logica matematica (28/30)
Esegesi delle fonti di storia greca e romana (30 e lode/30)
Epigrafia greca (30 e lode /30)
Grammatica greca (30 e lode/30)
Storia della lingua greca (30 e lode/30)

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e filosofia
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Laurea in Lettere classiche (indirizzo filologico-linguistico)
Dottore in Lettere
Votazione: 110 /centodieci e lode
Luglio 1992
Diploma di maturità classica
Lingua e letteratura italiana – Lingua e letteratura Latina– Lingua e letteratura Greca– Lingua Inglese
– Storia e Filosofia – Matematica, Fisica, Chimica, Scienze Naturali e Geografia – Storia dell’arte
Liceo classico “Q. O. Flacco” di Bari
Diploma di scuola secondaria superiore
Votazione 60/sessantesimi Facoltativo
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Pubblicazioni
– Pubblicazione “…non solo LIVIDI SULL’ANIMA: Rafforzamento della Rete
Antiviolenza fra le Città Urban Italia” Fondo Sociale Europeo PON SICUREZZA e
PON AZIONI DI SISTEMA ob. 3 Comune di Bari – Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio
– Co-elaborazione progetto di ricerca finalizzata ad analizzare le caratteristiche del
recruiting e del placement delle lavoratrice anche atipiche sul territorio, a fare una
ricognizione quanti-qualitativa del fabbisogno occupazionale e professionale
espresso dai datori di lavoro pubblici e privati, a rilevare le condizioni professionali e di
fabbisogni delle lavoratrici atipiche e precarie, a intervistare attori e referenti del
mercato del lavoro, a studiare e individuare buone prassi a livello territoriale finalizzate
a valorizzare la componente femminile nei contesti lavorativi- Progetto dal titolo: “LA
LINEA INVISIBILE: dal soffitto di cristallo al diversity management nelle politiche proattive del lavoro” -avviso n°09/2007 su BURP n° n. 156 del 31-10-2007; approvato con
DD. n.254 del 10.03.2008 (su BURP n. 41 suppl. del 13.03.2008)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
-Lingua inglese: Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta:
Estate 1988: Soggiorno di un mese in Inghilterra (Salisbury)
ٱA.A. 199/2000: Attestato di partecipazione al Corso III livello presso la British Schools of English (sede di Bari).
ٱA.A. 2000/01: Attesto di partecipazione al Corso IV livello presso la British Schools of English (sede di Bari).
-Lingua francese: Discreta conoscenza della lingua francese parlata e scritta:
ٱA.A. 1999/2000: Attestato finale del corso base in lingua francese conseguito presso il Centro Studi Levante di
Bari .

Capacità e competenze sociali

Acquisite non solo durante il percorso di studi, ma soprattutto durante il percorso/formazione
lavorativa. Infatti dal 2005, lavorando stabilmente presso un ente di formazione attuatore di numerosi
corsi, aventi come destinatati non solo laureati e diplomati ma anche minori a rischio, minori in obbligo
formativo, soggetti svantaggiati, ho avuto l’opportunità di conoscere realtà diverse e sviluppare una
maggiore sicurezza e padronanza dei miei mezzi nel rapporto con gli altri.
Capacità e competenze relazionali

à acquisite nel percorso di studi e dell’esperienza lavorativa e professionale

- Attività di team-work
- Rapporti con le Istituzioni pubbliche e organismi privati, locali regionali nazionali e internazionali
- Capacità di empatia e di ascolto
- Attitudine alla progettualità, all’intelligenza creativa ed emotiva, , alla formazione continua, alla
motivazione, al team building&working e all’empowerment delle RU
- Capacità di problem finding e problem solving
- Capacità di ricerca delle informazioni per la risoluzione dei problemi
- Capacità di autovalutazione
- Capacità di orientamento ai risultati
- Attitudine ad informarsi, a porre domande, a conoscere nei dettagli la realtà per cui si opera
- Flessibilità e attitudine all'aggiornamento continuo di realtà in rapido mutamento
- Puntualità, precisione e deontologia professionale
- Rispetto e valorizzazione delle differenze e delle culture
Attenzione per il superamento dei fenomeni di debolezza personale e esclusione/emarginazione
sociale
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Capacità e competenze
organizzative

-

Capacità di lettura delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni

-

Progettazione, programmazione/pianificazione di progetti

-

Progettazione formativa

-

Ricerca e analisi

- Teorie, metodologie, applicazioni sulla ricerca socio-economica in particolare sul Mercato del
Lavoro e delle professioni,
-

Coordinamento didattico di progetti

-

Tematiche e progettazione sulle Pari Opportunità

- Docenze di tipo traversale (orientamento, comunicazione, dinamiche di gruppo) e di tipo tecnicospecialistico per il settore del Turismo, dei Beni culturali, dell’analisi dei fabbisogni, delle
processo/modalità e tecniche di progettazione (Project Management)
-

Capacità e competenze tecniche

Consulenza nel settore delle Human resources

- Capacità di individuare le criticità di una situazione, rielaborarle in maniera analitica e fornire
soluzioni che possano soddisfare tutte le parti in causa
- Capacità di organizzare preventivamente in modo autonomo l’attività lavorativa, riuscendo ad
anticipare alcune fasi in periodi meno impegnativi al fine di evitare il blocco delle attività in quelli di
maggiore concentrazione.
- Capacità di organizzare le attività prevedendo eventuali imprevisti futuri che potrebbero impedire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati
- Capacità di progettazione di proposte progettuali, dando un proprio contributo personale
- Capacità di organizzazione attività didattiche (progettazione esecutiva e timing corsuali)

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Ottime competenze informatiche, mediante l’utilizzo di diversi sistemi operativi e programmi, in
particolare:
- - sistema operativo Microsoft Window e Pacchetto Office
- - sistema MAC
- Programmi vari di posta elettronica e motori di ricerca Internet
- Programmi di fogli di calcolo, in particolare excel ( per Windows) e Numbers (per Mac)
- Spiccata capacità di ricerche su web
- Client di messaggistica istantanea ( Skype, Windows Live Messenger, ecc.)
- Programmi di videoscrittura, grafica (Photoshop), fogli elettronici, database.
- Software per streaming, lettura file MP3.
- Programma di statistica SPSS. Internet Explorer e programmi di posta elettronica.
- Programmi informatici per la gestione ed il monitoraggio delle attività formative
- Utilizzo delle periferiche hardware del pc ( es. scanner, stampanti, fotocopiatrici) e capacità di
risoluzione dei principali problemi di installazione e/o mal funzionamento
- Utilizzo dei principali dispositivi di memoria di massa
- Attitudine alla ricerca online e utilizzazione di programmi diversi a seconda delle necessità del
momento ( es. programmi conversione file pdf in word, programmi download e conversione file
video in diversi formati)
- Attitudine a trovare online forum e/o siti web per risoluzioni di varie problematiche tecniche (es.
come convertire file, come inserire una particolare formula in excel, come togliere un virus, ecc)
-

Computer designer (autodidatta)
Pittura, mosaico, decorazioni con riciclo di materiali poveri
Uncinetto: filet; Lavori a ferri (Autodidatta)
Arte culinaria (Consultazione testi specialistici ed autodidatta)

Conoscenza e comprensione del lessico-grammaticale della lingua latina e greca antica.
Attività di traduzione e Lezioni private (latino. Greco. Italiano, storia, filosofia, etc..)

Patente
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Ulteriori informazioni Hobby e interessi:
Attività di volontariato svolto presso la Lega LA.DA. – Bari;
Sports (pattinaggio artistico, equitazione, tennis, nuoto); viaggi; lettura; musica, collezionismo di
riviste specialistiche del settore dei beni culturali e scientifiche.
Ammissione al Corso di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in materie
letterarie, latino e greco nelle scuole ed Istituti di istruzione secondaria c/o SIS – Puglia e
Università degli Studi di Bari.
Fotoritocco, attività di ricerche in rete Internet

Allegati FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITÀ
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