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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Antonio Ruggeri 
Indirizzo(i)  Via  Traversa Gallipoli s.n., Scorrano (Le), Italia 
Telefono(i) +39 347/8136138 

Fax // 
E-mail aruggeri@danthea .eu 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/05/1976 – Scorrano (Le) 
  

Sesso Maschile 
  

 
 

 

Esperienza professionale Area amministrativa / formazione e gestione risorse finanziarie e umane  
 
 
  

 
 

Date Dal 3 Gennaio 2009  ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Nomina elettiva 

Principali attività e responsabilità Presidente e Legale rappresentante dell’ente D.Anthea 
Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la 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 
 

 
Da Gennaio 2018 ad oggi 
Direttore T.I.  full-time   8° Liv. CCNL Formazione Professionale  
Direttore/tutor per svariati corsi cofinanziati dal FSE, dalla Regione Puglia, tra cui: 

- “Operatore del benessere - Ind. 2: Estetica” - sede di Scorrano (LE) 
- “Operatore ai servizi di vendita” - sede di Modugno (BA) 
- “Operatore socio sanitario – avv.5/2016” – sede di Scorrano (LE) 
- “Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza - ind.1 : strutture ricettive” – sede di Scorrano 

(LE) 
- “Operatore del benessere - ind. 1 Acconciatura” – sede di Scorrano (LE) 
- “Operatore del benessere – ind.2 Estetica (con competenze Artist Make up & Nail design Made in 

Italy)” – sede di Modugno (LE) 
- “Operatore socio sanitario – avv.5/2016” – sede di Modugno (Ba) 
- “Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza - ind.2 : servizi del turismo” – sede di 

Modugno (BA) 
- “Tecnico dei servizi di sala e bar – dipprof2016” – sede di Modugno (BA) 

D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 
 
 
Da Gennaio 2017 a Dicembre 2017 
Direttore T.I.  full-time   8° Liv. CCNL Formazione Professionale  
Direttore/tutor per svariati corsi cofinanziati dal FSE, dalla Regione Puglia, tra cui: 

- “Operatore della ristorazione - Ind. 2: Servizi sala e bar” - sede di Scorrano (LE) 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “Operatore del benessere - Ind. 2: Estetica” - sede di Scorrano (LE) 
- “Operatore ai servizi di vendita” - sede di Modugno (BA) 
- “Operatore del benessere - ind. 1 Acconciatura” – sede di Scorrano (LE) 
- “Operatore del benessere – ind.2 Estetica (con competenze Artist Make up & Nail design Made in 

Italy)” – sede di Modugno (LE) 
- “Marketing e promozione turistica (cataloghi formativi)” – sede di Scorrano (LE) 
- “Operatore/trice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e trattamento delle 

materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze e bevande (mis.2b)” - sede di 
Modugno (LE) 

D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 
 
 
Da Gennaio 2016 a Dicembre 2016 
Direttore T.I.  full-time   8° Liv. CCNL Formazione Professionale  
Direttore/tutor per svariati corsi cofinanziati dal FSE, dalla Regione Puglia, tra cui: 

- “Operatore della ristorazione - Ind. 2: Servizi sala e bar” - sede di Scorrano (LE) 
- “Operatore del benessere - Ind. 2: Estetica” - sede di Scorrano (LE) 
- “Operatore ai servizi di vendita” - sede di Modugno (BA) 

D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 
 
 
Da Gennaio 2015 a Dicembre 2015 
Direttore T.I.  full-time   8° Liv. CCNL Formazione Professionale  
Direttore amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE, dalla Regione Puglia e dalle Provincie 
di Lecce e Bari, in particolare: 

-  “Operatore della ristorazione” sede di Modugno (BA) 
- “Operatrice sociale per assistenza a domicilio (TAGESMUTTER)” sede di Modugno (BA) 
- “Operatore della ristorazione (OF11)” sede di Modugno (BA) 
-  “Operatore socio sanitario” sede di Modugno (BA) 
- “Tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi, 

documentari e riprese cinematografiche per la produzione di film” sede di Scorrano (LE) 
- “Tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi, 

documentari e riprese cinematografiche per la produzione di film” sede di Modugno (BA) 
- “Operatore per attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e allestimento e 

rifornimento degli scaffali” sede di Modugno (BA) 
- “Operatore ristorazione – servizi sala e bar” sede di Scorrano (LE) 
- “Riqualificazione” sede di Scorrano (LE) e Modugno (BA) 
- “Assetto del territorio”  sede di Modugno (BA) 
- “Commercio somministrazione alimenti e bevande” sede di Modugno (BA) 

D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 
 
 
Da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 
Direttore T.I.  full-time   8° Liv. CCNL Formazione Professionale  
Direttore amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE, dalla Regione Puglia e dalle Provincie 
di Lecce e Bari, in particolare: 

- Operatore ai servizi di vendita” sede di Modugno (Ba) “Operatore dell’autoriparazione” sede di 
Modugno (Ba) 

- “Operatore dei servizi di promozione turistica e accoglienza (itourism)” sede di Modugno (BA) 
-  “Addetto alle vendite prodotti FOOD” sede di Modugno (BA) 
- “Operatore della ristorazione” sede di Modugno (BA) 
- “Operatrice sociale per assistenza a domicilio (TAGESMUTTER)” sede di Modugno (BA) 
- “Operatore della ristorazione (OF11)” sede di Modugno (BA) 
-  “Operatore alla promozione ed accoglienza turistica” sede di Scorrano (LE) 
- “Operatore socio sanitario” sede di Modugno (BA) 
- “Tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi, 

documentari e riprese cinematografiche per la produzione di film” sede di Scorrano (LE) 
- “Tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi, 

documentari e riprese cinematografiche per la produzione di film” sede di Modugno (BA) 
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        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 

- “Operatore per attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e allestimento e 
rifornimento degli scaffali” sede di Modugno (BA) 

- “Operatore ristorazione – servizi sala e bar” sede di Scorrano (LE) 
D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 
 
 
Da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 
Direttore T.I.  full-time   8° Liv. CCNL Formazione Professionale  
Direttore amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE, dalla Regione Puglia e dalle Provincie 
di Lecce e Bari, in particolare: 

- Operatore ai servizi di vendita” sede di Modugno (Ba) “Operatore dell’autoriparazione” sede di 
Modugno (Ba) 

- “Addetto alla ristorazione collettiva” sede di Modugno (BA) 
-  “Operatore dei servizi di promozione turistica e accoglienza (itourism)” sede di Modugno (BA) 
- “Intrattenitore turistico” sede di Scorrano (LE) 
- “Esperto nelle preparazioni alimentari” sede di Scorrano (LE) 
- “Addetto alle vendite prodotti FOOD” sede di Modugno (BA) 
- “Operatore della ristorazione” sede di Modugno (BA) 
- “Operatrice sociale per assistenza a domicilio (TAGESMUTTER)” sede di Modugno (BA) 
- “Operatore dei servizi di promozione turistica e accoglienza (itourism)” sede di Modugno (BA) 
- “Operatore della ristorazione (OF11)” sede di Modugno (BA) 
- “Operatore alla promozione ed accoglienza turistica” sede di Scorrano (LE) 
- “Scalpellino” sede di Scorrano (LE) 
- “Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto” sede di Scorrano (LE) 

D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 
 
 
Da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore T.I.  full-time   8° Liv. CCNL Formazione Professionale (dal 1/11/2012) 
Principali attività e responsabilità Direttore amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE, dalla Regione Puglia e dalla Provincia 

di Lecce, in particolare: 
- “Operatore grafico” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore dell’autoriparazione” sede di Modugno (Ba) 
- “Assistente food &  beverage dieta mediterranea e enogastronomia tipica” sede di Scorrano (Le) 
-  “Brand manager ( creazione di attività autonome, imprese e cooperative per la promozione 

culturale e polisensoriale dei marchi d’area turistici, enogastronomici e del loisir)” sede di 
Scorrano (Le) 

-  “Operatore ai servizi di vendita” sede di Modugno (Ba) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 
 

 
 

Date Da Gennaio a Dicembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore T.I.  full-time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Direttore amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE, dalla Regione Puglia e dalla Provincia 
di Lecce, in particolare: 

- “Installatore e manutentore impianti elettrici” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore grafico” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore dell’autoriparazione” sede di Modugno (Ba) 
-  “Tecniche di accoglienza e cocooning per utenza di comunità” sede di Scorrano (Le) 
- “Esperta audiovisivi per l’insegnamento” sede di Scorrano (Le) 
- “Assistente food &  beverage dieta mediterranea e enogastronomia tipica” sede di Scorrano (Le) 
-  “Brand manager ( creazione di attività autonome, imprese e cooperative per la promozione 

culturale e polisensoriale dei marchi d’area turistici, enogastronomici e del loisir)” sede di 
Scorrano (Le) 

- “Riqualificazione operatore socio sanitario” sede di Scorrano (Le) 
- “Riqualificazione operatore socio sanitario” sede di Modugno (Ba) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
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Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 
 

  
 

Date Da Gennaio a Dicembre 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore T.I. full-time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Responsabile amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE, dalla Regione Puglia e dalla 
Provincia di Lecce, in particolare: 

- “Installatore e manutentore impianti elettrici” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore socio sanitario” sede di Scorrano (Le) 
- “Lampionaio (illuminazione pubblica ed addetto alle luminarie)” sede di Scorrano (Le) 
- “Elettrotecnico sanitario” sede di Scorrano (Le) 
- “Addetto alla centrale elettrica” sede di Modugno (Ba) 
- “Operatore grafico” sede di Scorrano (Le) 
- “Tecniche di accoglienza e cocooning per utenza di comunità” sede di Scorrano (Le) 
- “ Tecniche di scrittura creativa e linguaggio visivo per la didattica” sede di Scorrano (Le) 
- “Esperta audiovisivi per l’insegnamento” sede di Scorrano (Le) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

 

  
 

Date Da Gennaio a Dicembre 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Direttore T.I. full-time 7° Liv. CCNL Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Responsabile amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE, dalla Regione Puglia e dalla 
Provincia di Lecce, in particolare: 

- “Promoter turistico” sede di Scorrano (Le) 
- “Illustratore pubblicitario” sede di Modugno (Ba) 
- “Elettrotecnico sanitario” sede di Scorrano (Le) 
- “Addetto alla centrale elettrica” sede di Modugno (Ba) 
- “ Brand management per l’internazionalizzazione delle Pmi” sede di Scorrano (Le) 
- “Tecniche creative  foto-video digitali” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore grafico” sede di Modugno (Ba) 
- “Installatore e manutentore impianti elettrici” sede di Scorrano (Le) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

 

  
 

Date Da Gennaio a Dicembre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato T.I. full-time 6° Liv. CCNL Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Responsabile amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE e dalla Regione Puglia, in 
particolare: 

- “Operatore/trice assistenza telefonica” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore sistemi informativi” sede di Scorrano (Le) 
- “Local Development manager (specializzato/a in web sites information technology & tourism)” 

sede di Scorrano (Le) 
- “Integrazione operatore socio sanitario” sede di Scorrano (Le) 
- “Promoter turistico” sede di Scorrano (Le) 
- “Illustratore pubblicitario” sede di Modugno (Ba) 
- “Tecnico superiore per il rilievo architettonico” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore socio sanitario” sede di Scorrano (Le) 
- “ Addetto/a alle vendite (specializzato/a in visual merchandising)” sede di Modugno (Ba) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

 

  
 

Date Da Gennaio a Dicembre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato T.I. part-time  5° Liv. CCNL Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Responsabile amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE e dalla Regione Puglia, in 
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particolare: 
- “Operatore/trice ced/edp” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore/trice informatizzato/a nel settore della moda” sede di Scorrano (Le) 
- “Esperto/a in turismo integrato (Arte, sport, natura)” sede di Scorrano (Le) 
- “ Assistente di Atelier creativo per bambini” sede di Scorrano (Le) 
- “Governante di Famiglia” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore/trice assistenza telefonica” sede di Scorrano (Le)  
- “Promoter turistico” sede di Scorrano (Le) 
- “Assistente di vendita qualificato nell’allestimento di spazi e vetrine” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore sistemi informativi” sede di Scorrano (Le) 
- “Artist manager” sede di Scorrano (Le) 
- “Information brokers” sede di Scorrano (Le) 
- “Elettrotecnico sanitario” sede di Scorrano (Le) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

 

  
 

Date Da Gennaio a Dicembre 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato T.I. part-time  3° Liv. CCNL Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Responsabile amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE e dalla Regione Puglia, in 
particolare: 

- “Operatore/trice ced/edp” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore/trice informatizzato/a nel settore della moda” sede di Scorrano (Le) 
- “Esperto/a in turismo integrato (Arte, sport, natura)” sede di Scorrano (Le) 
- “ Assistente di Atelier creativo per bambini” sede di Scorrano (Le) 
- “Governante di Famiglia” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore/trice assistenza telefonica” sede di Scorrano (Le)  
- “Promoter turistico” sede di Scorrano (Le) 
- “Assistente di vendita qualificato nell’allestimento di spazi e vetrine” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore sistemi informativi” sede di Scorrano (Le) 
- Tecnico assistenza reti, sistemi, sicurezza e telefonia (I.C.T. Information Communication 

Technologhy)” sede di Modugno (Ba) 
- “Operatore sistemi informativi” sede di Scorrano (Le) 
-  “Illustratore pubblicitario” sede di Modugno (Ba) 
- “Operatore di telemarketing (e telesoccorso)” sede di Modugno (Ba) 
- “Addetto alle relazioni commerciali con l’estero” sede di Modugno (Ba) 
- “Governante ai piani” sede di Modugno (Ba) 
- “Consulente di carriera” sede di Modugno (Ba) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea –  sede di coordinamento amm.vo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

 

  
 

Date Da Novembre a Dicembre 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato T.I. part-time  3° Liv. CCNL Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Responsabile amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE e dalla Regione Puglia, in 
particolare: 

-  “Operatore/trice ced/edp” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore/trice informatizzato/a nel settore della moda” sede di Scorrano (Le) 
- “Esperto/a in turismo integrato (Arte, sport, natura)” sede di Scorrano (Le) 
- “ Assistente di Atelier creativo per bambini” sede di Scorrano (Le) 
- “Governante di Famiglia” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore/trice assistenza telefonica” sede di Scorrano (Le)  
- “Promoter turistico” sede di Scorrano (Le) 
- “Assistente di vendita qualificato nell’allestimento di spazi e vetrine” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore sistemi informativi” sede di Scorrano (Le) 
- “Tecnico assistenza reti, sistemi, sicurezza e telefonia (I.C.T. Information Communication 

Technologhy)” sede di Modugno (Ba) 
- “Addetto/a alle vendite (specializzato/a in visual merchandising)” sede di Modugno (Ba) 
- “Illustratore pubblicitario” sede di Modugno (Ba) 
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- “Operatore di telemarketing (e telesoccorso)” sede di Modugno (Ba) 
- “Addetto alle relazioni commerciali con l’estero” sede di Modugno (Ba) 
- “Governante ai piani” sede di Modugno (Ba) 
- “Consulente di carriera” sede di Modugno (Ba) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea –  sede di coordinamento amm.vo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

 

  
 

Date Da Gennaio a Ottobre 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato T.I. part-time  3° Liv. CCNL Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Collaboratore amministrativo per svariati corsi cofinanziati dal FSE e dalla Regione Puglia, in 
particolare: 

-  “Operatore/trice ced/edp” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore/trice informatizzato/a nel settore della moda” sede di Scorrano (Le) 
- “Esperto/a in turismo integrato (Arte, sport, natura)” sede di Scorrano (Le) 
- “ Assistente di Atelier creativo per bambini” sede di Scorrano (Le) 
- “Governante di Famiglia” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore/trice assistenza telefonica” sede di Scorrano (Le)  
- “Promoter turistico” sede di Scorrano (Le) 
- “Assistente di vendita qualificato nell’allestimento di spazi e vetrine” sede di Scorrano (Le) 
- “Operatore sistemi informativi” sede di Scorrano (Le) 
- “Tecnico assistenza reti, sistemi, sicurezza e telefonia (I.C.T. Information Communication 

Technologhy)” sede di Modugno (Ba) 
- “Addetto/a alle vendite (specializzato/a in visual merchandising)” sede di Modugno (Ba) 
- “Illustratore pubblicitario” sede di Modugno (Ba) 
- “Operatore di telemarketing (e telesoccorso)” sede di Modugno (Ba) 
- “Addetto alle relazioni commerciali con l’estero” sede di Modugno (Ba) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea –  sede di coordinamento amm.vo: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

 

  
 

Date Da Maggio a Dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato T.I. part-time  3° Liv. CCNL Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Collaboratore amministrativa per  il  progetto  cofinanziato dal FSE e dalla Regione Puglia, dal 
titolo“Assistente di vendita qualificato nell’allestimento di spazi e vetrine” sede di Scorrano (Le) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.Anthea - sede legale: via G. Zanadelli 115, 73100 Lecce 
Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

 
 
 

  
 

Date Da Settembre 2002 a Settembre 2004. 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, per la durata di 1900 ore. 

Principali attività e responsabilità Responsabile della gestione economica e amministrativa  ed assistenza allievi del corso di “Operatore 
dei servizi di Mediazione Familiare” in svolgimento presso l’ Agenzia Formativa di Scorrano (LE). 
Suddetto corso è stato  presentato dall’ Ente attuatore nell’ ambito delle attività formative finanziate 
dallo stato finalizzate al completamento dell’ Obbligo Formativo. Ammesso a finanziamento dalla 
Regione Puglia  con Determinazione Dirigenziale n° 380 del 31/10/2001. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro En.A.P. Puglia, via Gigante n° 23, 70033 Corato (BA) 
Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

  

Date Da Dicembre 2002 a Gennaio 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, per la durata di 600 ore 

Principali attività e responsabilità Responsabile della gestione economica e amministrativa  ed assistenza allievi del corso di “Operatore 
dell’ archiviazione dei Beni Culturali su supporto digitale” in svolgimento presso l’ Agenzia Formativa di 
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Scorrano (LE). Suddetto corso è stato  presentato dall’ Ente attuatore nell’ ambito delle attività 
formative finanziate dal FSE e dalla Regione Puglia nell’ ambito della mis. 3.3, . Ammesso a 
finanziamento dalla Regione Puglia  con Determinazione Dirigenziale n° 251 del 25/07/2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro En.A.P. Puglia, via Gigante n° 23, 70033 Corato (BA) 
Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

  

Date Da marzo 2001 a maggio 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Segreteria didattico-amministrativa corsi di Informatica di base / rendicontazione informatizzata 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CO.FE.MED ITALIA ONLUS – via Torre Tresca 8 D-2 Bari 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 
  

Date Da febbraio 2002 a maggio  2004 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Addetto SPP per l’En.A.P. Puglia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro En.A.P. Puglia, via Gigante n° 23, 70033 Corato (BA) 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

  

Date Da Marzo 2002 a Luglio 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale per il progetto “VALORIZZIAMOCI, azione pilota di marketing territoriale 

nel comune di Scorrano (LE), finanziato dalla Provincia di Lecce. 
Principali attività e responsabilità Addetto do segreteria presso la sede di Scorrano (LE). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CO.FE.MED. Italia Onlus – via Torre Tresca 8 D-2 Bari 
Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  

Date Da Marzo 2001 a Febbraio 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Addetto di segreteria  presso l’ Ufficio Commercializzazione ed Archivio. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro APROL  LECCE 

Tipo di attività o settore Associazione Produttori olivicoli della Provincia di Lecce 
  

Date Da gennaio 1996 a gennaio 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Ragioniere responsabile di magazzino 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CO.GE.FIN. S.R.L. (Compagnia Generale Fondiaria Investimenti) via Sozy Carafa, 73100 Lecce 

Tipo di attività o settore Azienda trasformatrice di  Tabacco in colli 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Da Novembre 2008 a Aprile 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione (agli atti dell’Ente di formazione) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

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)” 
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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 

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

D.Anthea –  Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento professionale – Formazione dei Formatori 

  
 

Date 
 
Dal 2005 a tutto il 2012 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

frequenza ai moduli didattici della "Formazione dei Formatori" programmati dalla D.ANTHEA 
nell'ambito delle attività formative 

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

D.Anthea - Ente di Formazione professionale accreditato c/o la Regione Puglia 
Via Zanardelli, 115, 73100 Lecce 

  
  

Date Anno 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Formazione formatori, metodologie didattiche ed orientamento 

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

D.Anthea Onlus, CO.FE.MED Italia Onlus, En.A.P. Puglia, E.CO.FORM cisal 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento professionale 

  
Date Anno 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di “Inglese di Base” 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
   Lingua inglese 

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

Provincia di Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento  

  
Date Anno 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di 2 Informatica di base” 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
  Informatica 

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

Regione Emilia Romagna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento 

  
Date Anno 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore (certificazioni agli atti del Liceo “ F. 
Capece” di Maglie) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Diritto – Ragioneria- Matematica – Informatica – Italiano – Chimica, fisica, biologia – Lingua Inglese – 
  Lingua Francese – Geografica economica – Storia – Educazione artistica 

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

Liceo Classico Sperimentale “ F. Capece” di Maglie 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 

 
 
 
 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO 

Lingua francesce  B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

 

Capacità e competenze sociali Acquisite grazie all’ esperienza lavorativa maturata soprattutto dal 2004, quando a seguito 
dell’assunzione presso l’ente di formazione professionale D.Anthea, ho avuto l’opportunità  di 
confrontarmi con soggetti diversi e di operare in un ambiente multiculturale  aperto e stimolante.  
L’esperienza della gestione degli svariati corsi attuati negli anni dalla d.Anthea, aventi destinatari con 
problematiche/criticità e/o esigenze diverse mi hanno consentito di comprendere la necessità di un 
diverso approccio al singolo a seconda della situazione in cui si trova, e di sviluppare diverse 
capacità, quali: 
- capacità di ascoltare, comprendere e risolvere le problematiche palesate 
- capacità di adattamento alle diverse utenze dei corsi attuati 
- capacità di creare stabili relazioni con le istituzioni  pubbliche e il tessuto sociale in cui si opera 
- capacità di creare e gestire relazioni con fornitori, istituzioni bancarie, consulenti del lavoro e 

commercialisti 
- capacità di formazione del personale, mediante l’individuazione e valorizzazione  delle potenzialità 

del singolo 
- capacità di migliorare la propria formazione tenendosi costantemente aggiornato con le variazioni 

normative intervenute 
- capacità di autovalutarsi, individuando le proprie carenze al fine di capire come migliorarsi  
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- capacità di direzione del personale, con l’obbiettivo di  creare un ambiente di lavoro stimolante dove 
le capacità del singolo siano complementari a quelle degli altri 

- capacità di organizzare, laddove è necessario, le diverse risorse umane al fine di raggiungere in 
tempi brevi l’obbiettivo prefissato 

- capacità di risoluzione dei problemi di natura organizzativa dell’attività lavorativa, quali logistica del 
trasposto allievi ecc. 

- capacità di organizzare eventi pubblici, quali seminari, convegni, visite guidate ecc 
- capacità di organizzare l’intera l’attività lavorativa che precede la candidatura dei progetti 

(partenariati, selezione risorse umane da inserire, controllo ammissibilità, ecc.) 
  

Capacità e competenze tecniche - Capacità di organizzare l’attività lavorativa, anticipando le vari fasi e predisponendo un piano di 
ripartizione incarichi tra le diverse risorse umane a seconda dell’obbiettivo da raggiungere 

- Capacità di preventivare imprevisti e  elaborare soluzioni  da adottare al caso concreto 
  

Capacità e competenze Ottime competenze informatiche, mediante l’utilizzo di diversi sistemi operativi e programmi, in 
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informatiche particolare: 
- Sistema operativo Micosoft Windows e relativo pacchetto office 
- Programmi  vari di posta elettronica e motori di ricerca Internet 
- Programmi di fogli di calcolo, in particolare excel e access 
- Client di messaggistica istantanea ( Skype, Windows Live Messenger, ecc.) 
- Utilizzo delle periferiche hardware del pc ( es. scanner, stampanti, fotocopiatrici)  

 
 

 

Capacità e competenze artistiche - Pittura  
-  Musica 

  

Altre capacità e competenze - Bricolage 
  

Patente B, C, D 
  

- Ulteriori informazioni Hobby: 
- Lettura   
-  Sport ( allenatore squadra calcio amatoriale) 
- Pesca 
 

  

 
Allegati FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ  

 
 
 
 
 
 


