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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome MANCO Roberta

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail robmanco@yahoo.it;

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

PROFESSIONALE FUNZIONE

DOCENTE

PROGRAMMAZIONE

DIDATTICA E RILEVAZIONE

PERIODICA DEGLI

APPRENDIMENTI

• da 1/9/2019 ad oggi Dirigente Istituto comprensivo Ugento

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

 Responsabile amministrativo e gestionale dell'Istituto
comprensivo di Ugento in qualità di Dirigente scolastico.
Coordinamento progetto di formazione su potenziamento delle
conoscenze storico artistiche e culturali in rete tra scuole sul
Piano delle arti:  Rete di scopo sulla Via dei Messapi.

 Direttore Corso di formazione destinato al personale docente,
personale ata e Genitori, su Protocollo di sicurezza Misure
antiCovid tenutosi presso ICS Ugento

 Dirigente Coordinatore Scuola Capo fila per la gestione di
Assistente tecnico nel primo ciclo di istruzione per supporto
DAD e strumenti didattici digitali Rete n. 11
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 TUTOR CCORDINATORE degli Esperti Valutatori Progetti
Erasmus Agenzia nazionale Indire Firenze

 Componente Esperto in valutazioni di sistema Nuclei regionali di
valutazione INVALSI su Sistema nazionale di valutazione

 Esperto nella valutazione progetti Erasmus Plus per Agenzia
nazionale Indire

 Esperto nella valutazione progetti Erasmus Plus per Agenzia
nazionale INAPP

 Direttore Corso di Formazione su strategie comportamentali per
inclusione scolastica promosso da rete ambito Alliste (rete
ambito 20 Lecce)   sede del corso IC Ugento. Direttore corso di
formazione su Coordinamento didattico pedagogico promosso da
rete ambito  Alliste (rete ambito 20 Lecce) sede del corso IC
Ugento. Responsabile gestione sezione Primavera presso IC
Ugento. Esperto formatore in corso su autonomia didattica e
organizzativa rivolto a docenti del middle management promosso
da rete ambito  Alliste (rete ambito 20 Lecce) sede del corso IISS
meucci Casarano

• da 1/9/2015 ad oggi Docente IISS Giannelli Parabita

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente specializzato in attività di sostegno e materie giuridiche ed
economiche

• da 1/9/2015 ad oggi Docente destinato ai Progetti nazionali l. 107/2015

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto all’autonomia e organizzativa scolastica per la dispersione
scolastica e l’inclusione scolastica. Coordinamento educazione fisica e
benessere psico fisico.

• da 1/9/2010 al 2015 Docente Comandato presso USR Puglia Direzione generale

• Nome e indirizzo del MIUR
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datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Settore pubblico

• Tipo di impiego A tempo indeterminato
• Principali mansioni e

responsabilità
Supporto all’autonomia e organizzativa scolastica. Componente Staff
Regionale sul Sistema Nazionale di Valutazione. Referente inclusione
scolastica. Componente GLIP Provincia Lecce. Componente GLIR
Regione Puglia. Referente provinciale per la valutazione i Progetti
PON FSE e FERS. Componente Nucleo regionale di valutazione
regionale per la progettazione dei Piani integrati POn FSE e per le opere
infrastrutturali a valere sui fondo FERS. Componente del nucleo
regionale di valutazione per le azioni L1 di pubblicità e di diffusione
delle azioni attivate con i Fondi FSE e FERS. Componente del Nucleo
regionale di valutazione  per le misure straordinarie di efficentamento
energetico accordo MIUR MATTM a valere sui Fondi FERS.
Componente del Nucleo regionale di valutazione delle misure per
l’orientamento lavorativo e scolastico Misura F3 FSE. Referente
provinciale Educazione degli adulti. Referente Fondi IDA e seconda
opportunità, fondi l. 440/97. Referente per i Centri territoriali
permanenti. Referente Aree a rischio e a forte processo immigratorio,
fondi ex art. 9 CCNL. Referente per l’integrazione dei minori privi di
titolo di studio, minori dell’area penale. Referente provinciale per la
dispersione scolastica. Referente provinciale per le Innovazioni
ordinamentali. Referente provinciale Istruzione professionale.
Orientamento scolastico e professionale: stipula Protocolli d’intesa con
Ordine dei geometri Ordine ragionieri e dottori commercialisti;
programmazione e attuazione incontri di orientamento professionale.
Valutazione progetti PON. Alternanza scuola lavoro: organizzazione e
stipula delle convenzioni con la Provincia e la Regione. Corsi
formazione lingua inglese per i docenti in servizio della scuola primaria.
Corsi di Lingua Inglese CLIL per i docenti in servizio dei Licei
linguistici. Corsi di formazione docenti neo assunti. Referente
provinciale per i CTP e Corsi serali. Formazione personale docente.
Referente Invalsi e Valutazione del sistema scolastico. Innovazioni
ordinamentali. Comitato provinciale per la valorizzazione della cultura
della repubblica. Educazione alla convivenza civile (educazione stradale,
alla salute). Educazione alla salute: piano strategico Regionale.
Referente provinciale per il Piano LIM: costituzione di reti tra istituzioni
scolastiche per l’acquisto di attrezzature tecnologiche, raccordo del
territorio. Docente referente Consulta provinciale degli studenti.
Sulle materie di competenza la sottoscritta ha svolto attività di
coordinamento delle attività di progettazione delle istituzioni scolastiche
della provincia di Lecce, favorendo la costituzione di reti di scuole per la
gestione dei processi partecipativi soprattutto con riguardo alla gestione
dei Fondi PON e FERS. Nei cinque anni di esperienza la sottoscritta è
intervenuta come esperta e ha preso parte alle attività di conferenze di
servizio per la diffusione della cultura europea e il pieno utilizzo delle
risorse comunitarie. Attività di valutazione dei progetti sulla dispersione
scolastica, sui progetti delle Aree a rischio e a forte processo
immigratorio e di quelli di seconda opportunità offerta agli adulti  volte
a favorire il rientro nel circuito formativo. Attività di raccordo sulle
materie di competenza a livello regionale. Attività di monitoraggio delle
attività formative e rendicontazione dell’attività finanziaria su tutta la
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progettualità nelle materie di competenze .
Coordinamento e supporto delle iniziative sul territorio della provincia
di Lecce per l’Ambito funzionale di competenza. Conferenze di servizio
sulle materie di competenza.

• da 1/9/2010 al 31/08/2018 Docente Comandato presso USR Puglia Direzione generale

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla progettazione europea Referente provinciale per la
valutazione  i Progetti PON FSE e FERS. Componente Nucleo regionale
di valutazione regionale per la progettazione dei Piani integrati POn FSE
e per le opere infrastrutturali a valere sui fondo FERS. Componente del
nucleo regionale di valutazione per le azioni L1 di pubblicità e di
diffusione delle azioni attivate con i Fondi FSE e FERS. Componente
del Nucleo regionale di valutazione  per le misure straordinarie di
efficientamento energetico accordo MIUR MATTM a valere sui Fondi
FERS. Componente del Nucleo regionale di valutazione delle misure per
l’orientamento lavorativo e scolastico Misura F3 FSE. Referente
provinciale Educazione degli adulti. Referente Fondi IDA e seconda
opportunità, fondi l. 440/97. Referente per i Centri territoriali
permanenti. Referente Aree a rischio e a forte processo immigratorio,
fondi ex art. 9 CCNL. Valutazione progetti PON.
Sulle materie di competenza la sottoscritta ha svolto attività di
coordinamento delle attività di progettazione delle istituzioni
scolastiche della provincia di Lecce, favorendo la costituzione di reti
di scuole per la gestione dei processi partecipativi soprattutto con
riguardo alla gestione dei Fondi PON e FERS. Nei cinque anni di
esperienza la sottoscritta è intervenuta come esperta e ha preso parte alle
attività di conferenze di servizio per la diffusione della cultura europea e
il pieno utilizzo delle risorse comunitarie. Attività di valutazione dei
progetti sulla dispersione scolastica, sui progetti delle Aree a rischio e a
forte processo immigratorio e di quelli di seconda opportunità offerta
agli adulti  volte a favorire il rientro nel circuito formativo. Attività di
raccordo sulle materie di competenza a livello regionale. Attività di
monitoraggio delle attività formative e rendicontazione dell’attività
finanziaria su tutta la progettualità nelle materie di competenze .
Coordinamento e supporto delle iniziative sul territorio della provincia
di Lecce per l’Ambito funzionale di competenza. Conferenze di servizio
sulle materie di competenza.

• da 1/9/2010 ad oggi Docente Comandato presso USR Puglia Direzione generale

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR
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• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto all’autonomia e organizzativa scolastica. Alternanza scuola
lavoro: organizzazione e stipula delle convenzioni con la Provincia e la
Regione. Formazione personale docente.
Sulle materie di competenza la sottoscritta ha svolto attività di
coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro
Coordinamento e supporto delle iniziative sul territorio della provincia
di Lecce per l’Ambito funzionale di competenza. Conferenze di servizio
sulle materie di competenza.

• da 1/9/2015 ad oggi Docente Comandato presso USR Puglia Direzione generale

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto all’autonomia e organizzativa scolastica. Innovazioni
ordinamentali Legge 107. Commissione territoriale di Analisi e
monitoraggio PTOF , RAV e PDM.
.

• da 1/9/2015 ad oggi Docente Comandato presso USR Puglia Direzione generale

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto all’autonomia e organizzativa scolastica. Monitoraggio su
applicazione dei criteri di valorizzazione del merito di cui alla l. 107

• da 1/9/2017 ad oggi Docente esperto formatore Piano nazionale formazione docenti
Ambito 17 presso IISS Deledda

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IISS Deledda Lecce

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione docenti su:
Didattica per competenze: il curriculo verticale.  Programmazione e
valutazione per competenze. Costruzione rubriche di valutazione.
Valutazione BES

• da 1/9/2017 ad oggi Docente esperto formatore Piano nazionale formazione docenti
Ambito 18  presso IC FALCONE BORSELLINO Copertino
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IC FALCONE BORSELLINO  Via Regina Isabella Copertino

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione docenti su: Valutazione delle scuole, controllo di qualità . I
processi di gestione delle pratiche educative e didattiche.

• da 1/9/2017 ad oggi Docente esperto formatore Piano nazionale formazione docenti
Ambito 19  presso IISS Lanoce Maglie

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IISS Lanoce Maglie

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione docenti su: Sistema nazionale di valutazione. Didattica per
competenze. Programmazione per competenze. Valutazione delle
competenze.

• da 1/9/2017 ad oggi Docente  esperto formatore Piano nazionale formazione docenti
Ambito 20  presso IC Alliste I calvino

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IC Alliste I calvino  Via Mondello Alliste

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione docenti su: Valutazione delle scuole, controllo di qualità
. La valutazione di sistema e degli apprendimenti. Costruzione di un
a rubrica di valutazione degli apprendimenti.

a.S. 2017 2018 Esperto per la formazione docenti Neoassunti sull’inclusione
scolastica dei BES

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR Ambito 18 Copertino  Lecce

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti NEO ASSUNTI sulle
tematiche dell’inclusione dei BEs. Costruzione di unità di
apprendimento trasversali al curriculo verticale. Rilevazione
apprendimenti BES Certificazione e valutazione. Laboratorio ricerca
azione su Buone prassi Inclusione. PEI PDP. Innovazioni ordinamentali
d. lgs. n. 66/2017

a.S. 2017 2018 Esperto per la formazione Neoassunti docenti sul tema
dell’educazione allo sviluppo sostenibile
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR Ambito 19 Maglie  (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti NEO ASSUNTI sulle
tematiche dell’educazione allo sviluppo sostenibile Cittadinanza attiva .
Costruzione di unità di apprendimento trasversali  e interdisciplinari al
curriculo verticale. Definizione di buone prassi sull’educazione
sostenibile e la cittadinanza attiva. Programmazione per competenze.

a.S. 2017 2018 Esperto per la formazione Neoassunti docenti sul tema
dell’educazione allo sviluppo sostenibile

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR Ambito 20 Alliste  (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti NEO ASSUNTI sulle
tematiche dell’educazione allo sviluppo sostenibile Cittadinanza attiva e
sull’inclusione. Costruzione di unità di apprendimento trasversali  e
interdisciplinari al curriculo verticale. Definizione di buone prassi
sull’educazione sostenibile e la cittadinanza attiva. Programmazione per
competenze.

a.S. 2016 2017 Esperto per la formazione docenti NEOASSUNTI
sull’inclusione scolastica dei BES

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IISS BOTTAZZI di Casarano (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti NEO ASSUNTI sulle
tematiche dell’inclusione dei BEs. Relatore a un corso di formazione
docenti sull’inclusione scolastica. Costruzione di unità di apprendimento
trasversali al curriculo verticale. Rilevazione apprendimenti BES
Certificazione e valutazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE SU VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO.

INNNOVAZIONI ORDINAMENTALI . RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA.
COSTRUZIONE DELLE PROVE DI  APPRENDIMENTO OSSERVAZIONE DEI
PROCESSI DI APPRENDIMENTO INSEGNAMENTO .
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• da 1 novembre 2013 ad
oggi

Componente Nuclei esterni di valutazione, ex d. lgs n. 80/2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

INVALSI

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutazione del sistema scuola. Visite in loco presso le singole sedi
scolastiche. Supporto alla definizione del rapporto di miglioramento

a.S. 2016 2017 Esperto per la formazione docenti su SNV
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Ambito territoriale 20 Lecce. IC  ALLISTE

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato ore 25

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti  e dei dirigenti sulle
tematiche dell’SNV, con particolare riguardo al raccordo del RAV con il
PDM con il PTOF. Definizione di strumenti e indicatori di raccordo
degli interventi su SNV. Predisposizione di interventi standardardizzati e
di linee guida per il miglioramento e la valutazione del sistema scuola.

• da 1/11/2014  ad oggi Componente effettivo del Nucleo regionale USR PUGLIA
DIREZIONE GENERALE di coordinamento delle azioni per
l’avvio del Sistema nazionale di valutazione

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento delle attività delle scuole Pugliesi per l’attuazione del
Sistema nazionale di valutazione. Organizzazione del Piano delle scuole
per la presentazione del RAV. Esperto in valutazione del sistema scuola
nelle conferenze di servizio territoriali.

• da 1/9/2014 ad oggi Coordinamento di reti di scuole primarie per formazione docenti
sulla Valutazione del sistema scuola: novità legislative e modelli
di autovalutazione interna e valutazione esterna

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Rete di scuole Capofila IC Presicce Acquarica

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento delle attività laboratoriali di formazione dei docenti
della scuola primaria sulla normativa in tema di valutazione e sui
modelli per l’autovalutazione interna e valutazione esterna.
Approfondimento sugli strumenti da utilizzare per la predisposizione di
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un Rapporto di autovalutazione e di un eventuale Piano di
Miglioramento. Sensibilizzazione del corpo docente alla cultura della
valutazione. Laboratorio di ricerca azione e di autoformazione degli
insegnanti per la predisposizione di Buone pratiche sulla valutazione di
sistema e sulla valutazione degli apprendimenti. Standardizzazione delle
prove e delle rubriche di valutazione. Indicatori di valutazione

• da 1/9/2014  ad oggi Coordinamento di reti di scuole primarie IC Alliste sulla
valutazione del sistema scuola

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Rete di scuole Capofila IC Alliste (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento delle attività laboratoriali  di formazione dei docenti
della scuola primaria sulla valutazione di sistema interna ed esterna.
Attività di tutoring ai docenti sulla valutazione CAF e sul Progetto di
autovalutazione. Condivisione dei risultati e socializzazione del Piano di
miglioramento. Accompagnamento nelle attività di ricerca e formazione
dei consigli di classe e del collegio docenti sulla valutazione del sistema
scuola. Approfondimento dei punti di criticità delle diverse scuole in
tema di trasparenza amministrativa e comunicazione interna ed esterna.
Laboratori di ricerca azione sulla valutazione degli apprendimenti.
Rubriche di valutazione. Indicatori di valutazione.

• da 16 marzo 2016  ad oggi Componente designato da USR PUGLIA Nucleo interno di
valutazione IISS Bottazzi Casarano

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

USR PUGLIA  IISS Bottazzi Casarano

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di valutazione del NIV d’Istituto quale componente esterno USR
PUGLIA.

• da 1 novembre 2013 ad
oggi

Esperto Valutazione esterna Scuole progetti Vales e Valutazione
e miglioramento

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

INVALSI

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutazione del sistema scuola. Visite in loco presso le singole sedi
scolastiche. Supporto alla definizione del rapporto di miglioramento

• A.s. 2010-11 2011-12
2012-2013 2013-2014

Osservatore esterno Invalsi. Supervisore e somministratore
prove di ancoraggio

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Invalsi- USR Puglia

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
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• Tipo di impiego A tempo determinato
• Principali mansioni e

responsabilità
Somministrazione prove Nazionali Invalsi e espletamento attività
correlate di supervisione alla correzione delle prove e invio risultati.
Somministrazione prove di ancoraggio.

• da 1 novembre 2013 ad
oggi

Esperto Valutazione Progetti finanziati dall’UE Erasmus Plus
Istruzione per gli adulti e istruzione scolastica

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

INDIRE

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutazione Di progetti finanziati dall’U.E per l’internazionalizzazione
Erasmus Plus. Accreditamento quale esperto su Piattaforma di
Valutazione Europea. Lavoro di valutazione in team su piattaforma
ECASS.

• da 1/9/2016 ad oggi Coordinamento Dei Dipartimenti disciplinari per innovazione
metodologica didattica per competenze. Esperto formazione
docenti

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IISS Giannelli Parabita monte ore 55

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento delle attività di ricerca azione dei docenti della scuola su
Programmazione per competenze. Dal curriculo verticale alle UDA
Ricerca didattica ed educativa sui processi di apprendimento attività di
programmazione verifica e valutazione degli apprendimenti.
Monitoraggio attività. Laboratorio di ricerca azione su innovazione
didattiche e metodologiche. Valutazione. Predisposizione prove
standardizzate. Griglie di valutazione e Rubriche di valutazione.
Indicatori di valutazione

• da 1/9/2013 ad oggi Coordinamento di reti di scuole primarie per l’attuazione delle
nuove indicazioni 2012. Esperto formazione docenti

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Rete di scuole Capofila IC Presicce Acquarica

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento delle attività di ricerca azione dei docenti della scuola
primaria su misure di accompagnamento per le nuove indicazioni.
Formazione dei docenti in servizio. Ricerca didattica ed educativa sui
processi di apprendimento attività di programmazione verifica e
valutazione degli apprendimenti. Monitoraggio attività. Laboratorio di
ricerca azione su innovazione didattiche e metodologiche. Valutazione.
Predisposizione prove standardizzate. Rubriche di valutazione.
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Indicatori di valutazione

• da 1/9/2013 ad oggi Coordinamento di reti di scuole primarie per l’attuazione delle
nuove indicazioni 2012 Esperto formazione docenti

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Rete di scuole Capofila IC Alliste (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento delle attività di ricerca azione dei docenti della scuola
primaria su misure di accompagnamento per le nuove indicazioni.
Formazione dei docenti in servizio. Supporto alle attività dei consigli di
classe e dei consigli di interclasse. Ricerca didattica ed educativa sui
processi di apprendimento, attività di programmazione verifica e
valutazione degli apprendimenti. Monitoraggio attività. Laboratorio di
ricerca azione su innovazione didattiche e metodologiche e valutazione
degli apprendimenti. Predisposizione prove standardizzate. Rubriche di
valutazione. Indicatori di valutazione

• A.s. 2013-14 Componente effettivo del Gruppo di lavoro territoriale per il
supporto alle Misure di accompagnamento su Nuove indicazioni
2012 per la Scuola primaria

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

USR Puglia

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alle attività di progettazione e ricerca didattica delle scuole
sulle innovazioni ordinamentali del I ciclo di istruzione. Monitoraggio
su Buone pratiche relative alle Indicazioni Nazionale: valutazione,
predisposizione curriculo, Inclusione, Rubriche di valutazione,
Programmazione per competenze.

• da 1/9/2014  ad oggi Componente effettivo del Nucleo regionale di coordinamento
delle azioni per l’avvio delle innovazioni ordinamentali
conseguenti alle Nuove indicazioni curriculari e ai Decreti di
riforma sulla Buona scuola

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento delle attività delle scuole Pugliesi per l’attuazione del
Decreto sulla Buona scuola e sulle innovazioni ordina mentali di tutte le
scuole di ogni ordine e svolgimento in qualità di Esperto delle
conferenze territoriali di diffusione delle iniziative.

ESPERIENZA PROFESSIONALE NELLAVALUTAZIONE DEI PROGRAMMI E /O
PROGETTI DELLE SCUOLE E DELLE ORGANIZZAZIONI
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  NELLA GESTIONE DEI PROGETTI
COMUNITARI
ESPERIENZA SULLA RENDICONTAZIONE DEI FONDI COMUNITARI

a.S. 2016 2017 Esperto per la formazione docenti su SNV
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Ambito territoriale 20 Lecce. IC  ALLISTE

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato ore 25

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti  e dei dirigenti sulle
tematiche dell’SNV, con particolare riguardo al raccordo del RAV con il
PDM con il PTOF. Definizione di strumenti e indicatori di raccordo
degli interventi su SNV. Predisposizione di interventi standardardizzati e
di linee guida per il miglioramento e la valutazione del sistema scuola.

• da 1 novembre 2013 ad
oggi

Esperto nella Valutazione Progetti finanziati dall’UE Erasmus
Plus Istruzione per gli adulti e istruzione scolastica

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

INDIRE

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutazione Di progetti finanziati dall’U.E per l’internazionalizzazione
Erasmus Plus. Accreditamento quale esperto su Piattaforma di
Valutazione Europea. Lavoro di valutazione in team su piattaforma.

• da 1/9/2013 30/08/ 2014 Componente Nucleo Regionale USR Puglia  per la valutazione
Progetti Dispersione scolastica ex art 7 CCNL

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR USR BARI

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla progettazione delle scuole e Valutazione progetti
Dispersione scolastica e apertura delle scuole in orario pomeridiano
(lotta contro la dispersione scolastica). Monitoraggio e rendicontazione
attività. Consulenza su contenzioso delle procedure di selezione esperti e
bandi di gara

• da 1/9/2013 al 31/08/2014 Componente Nucleo Regione Puglia  per la valutazione  PON
FSE e FERS - PON “Ambienti per l’apprendimento” - POIN “Energie
Rinnovabili e Risparmio Energetico

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR USR BARI

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato
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• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla progettazione gestione delle proposte delle scuole della
regione Puglia in qualità di componente del gruppo di coordinamento
dell'USR Puglia e quale referente Provinciale USR Puglia Ambito
territoriale Lecce. L'attività ha riguardato: supporto alle scuole pugliesi
con organizzazione di conferenze di servizio; accompagnamento nella
gestione del progetto con particolare riguardo al  codice degli appalti;
azioni di monitoraggio e rendicontazione dei fondi UE.

• da 1/9/2010 al 31/8/2014 Componente Nucleo Regione Puglia per la valutazione  PON
FSE e FERS

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR USR BARI

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto all’autonomia scolastica. Supporto alla progettazione e
Valutazione progetti PON FSE e FERS. Gestione dei Fondi e
monitoraggio attività. Consulenza su contenzioso delle procedure di
selezione esperti e bandi di gara

• da 1/9/2010 al 30/08/2018 Componente Nucleo provinciale Valutazione progetti Aree a
rischio e a forte processo immigratorio, ex art. 9 CCNL

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR USR  Ufficio X ambito territoriale per la provincia di Lecce

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alle attività di progettazione e pianificazione territoriale delle
attività formative. Valutazione progetti Area a rischio a forte processo
immigratorio. Integrazione scolastica. Monitoraggio

• da 1/9/2010 ad oggi Referente provinciale per la dispersione scolastica USR Ufficio X
Ambito territoriale Lecce

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR USR  Ufficio X ambito territoriale per la provincia di Lecce

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto all’autonomia scolastica. Supporto alle iniziative sulla
dispersione scolastica e alle iniziative sull’obbligo formativo degli
italiani e stranieri

• da 1/9/2010 al 30/08/2018 Referente provinciale per l’integrazione scolastica USR Ufficio X
Ambito territoriale Lecce

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR USR  Ufficio X ambito territoriale per la provincia di Lecce

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto all’autonomia scolastica. Supporto all’integrazione
scolastica degli studenti disabili e stranieri
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• da 1/9/2010 al 30/08/2013 Componente Nucleo provinciale Valutazione progetti Educazione
per gli adulti, ex l. 440/97, rivolti ai CTP e alle scuole superiori di
secondo grado sedi di corsi serali per alfabetizzazione e seconda
opportunità

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR USR  Ufficio X ambito territoriale per la provincia di Lecce

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alle attività di progettazione e pianificazione territoriale
delle attività formative. Valutazione progetti. Integrazione
scolastica. Monitoraggio e rendicontazione finanziaria.

• a.a. 2006-2007 Responsabile Amministrativo e contabile Master Pit EGEX a valere
sui Fondi Strutturali Regione Puglia. Convenzione con Università
degli studi di bari Dipartimento di Geografia e merceologia Facoltà
di Economia

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dipartimento di scienze merceologiche e geografiche Università degli
studi di Bari

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione del Master. Valutazione del percorso formativo e gestione
dello stesso progetto con il Team dei docenti referenti del Dipartimento.
Direzione amministrativo contabile, gestione risorse finanziarie.
Responsabile della comunicazione esterna per la pubblicizzazione del
Bando di selezione degli alunni. Stipula della Convenzione con
L’istituto istruzione Superiore secondaria  Carafa di Andria sede di
svolgimento del corso. Rendicontazione fondi comunitari. Gestione e
rendicontazioni progetti e convenzioni del Dipartimento con il MIUR e
con l’UE

• a.a. 2006-2007 Responsabile Amministrativo e contabile Master Pit EPAB a valere
sui Fondi Strutturali Regione Puglia. Convenzione con Università
degli studi di Bari Dipartimento di Geografia e merceologia Facoltà
di Economia

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dipartimento di scienze merceologiche e geografiche Università degli
studi di Bari

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione del Master. Valutazione del percorso formativo e gestione
dello stesso progetto con il Team dei docenti referenti del Dipartimento.
Direzione amministrativo contabile, gestione risorse finanziarie.
Responsabile della comunicazione esterna per la pubblicizzazione del
Bando di selezione degli alunni. Stipula della Convenzione con
L’istituto istruzione Superiore secondaria  Carafa di Andria sede di
svolgimento del corso. Rendicontazione fondi comunitari Gestione e
rendicontazioni progetti e convenzioni del Dipartimento con il MIUR e
con l’UE

• A.a. 2001 Componente del Gruppo di Progetto Cofinanziamento MIUR 2001
sul tema “La norma del diritto civile nel tempo”. Coordinatore
scientifico Prof. Pietro Perlingieri
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Facoltà di Economia Università degli studi del Sannio sede di
Benevento

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di ricerca e attività didattica sul tema oggetto del progetto
Supporto alla gestione del Progetto e valutazione dell’impatto sul
sistema universitario. Rendicontazione dell’attività di studio e di ricerca.

• A.a. 2001 Componente del Gruppo di Progetto F.A.R 2001 sul tema
“Filiazione naturale e diritto intertemporale” coordinato dalla
Prof.ssa Rosanna Pane

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Facoltà di Economia Università degli studi del Sannio sede di Benevento

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di ricerca e attività didattica sul tema oggetto del progetto
Supporto alla gestione del Progetto e valutazione dell’impatto sul
sistema universitario. Rendicontazione dell’attività di studio e di ricerca

• A.a. 2002 Componente del Gruppo di Progetto F.A.R 2002 sul tema “Le
adozioni nella nuova disciplina” coordinato dalla Prof.ssa Rosanna
Pane

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Facoltà di Economia Università degli studi del Sannio sede di Benevento

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di ricerca e attività didattica sul tema oggetto del progetto
Supporto alla gestione del Progetto e valutazione dell’impatto sul
sistema universitario. Rendicontazione dell’attività di studio e di ricerca

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN CONTABILITA’ DEGLI ENTI PUBBLICI E
PRIVATI.

GESTIONE PROGETTI COMUNITARI
CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

• da 17/4/2004 al 31/8/2007 Vincitore di pubblico concorso al ruolo di Funzionario
Amministrativo con funzioni di coordinamento dei Dipartimenti
Universitari - Università degli studi di Bari, qualifica D1 Elevata
Professionalità (EP)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dipartimento di scienze merceologiche e geografiche Università degli
studi di Bari

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione personale, gestione risorse finanziarie, dirigenza
amministrativa Contabilità pubblica Accreditamento delle sedi
universitarie presso la Regione Puglia per lo svolgimento di corsi di
formazione. . Consulenza su diritto del lavoro e contenzioso nei contratti
del pubblico impiego. Supporto alla comunicazione esterna: allestimento
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del sito web e trasparenza amministrativa Coordinamento del
Dipartimento Universitario e delle relative risorse. Redazione Bilancio
di previsione, bilancio consuntivo, bilancio riclassificato e consolidato.
Responsabile del personale assegnato al Dipartimento.

• da 1∕04∕07 al 30/6/2007 Segretario amministrativo dell’Università degli studi di Bari,
qualifica D1 Incarico conferito ad interim

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dipartimento di Scienze Statistiche Università degli studi di Bari

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e Gestione personale, gestione risorse finanziarie,
Dirigenza amministrativa. Contabilità pubblica. Coordinamento del
Dipartimento Universitario e delle relative risorse umane. Consulenza su
diritto del lavoro e contenzioso nei contratti del pubblico impiego.
Supporto alla comunicazione esterna: allestimento del sito web e
trasparenza amministrativa. Redazione Bilancio di previsione, bilancio
consuntivo, bilancio riclassificato e consolidato.

• 2002-2004 Consulente societario
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Millenia s.r.l. Bari - Gruppo Maldarizzi

• Tipo di azienda o settore Settore privato
• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

1. Organizzazione aziendale
2. Gestione cliente
3. customer care
4. assistenza post vendita
5. consulente di marketing:Organizzazione promozioni e campagne

pubblicitarie

• 1999-00 Consulente societario
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Trend sviluppo s.r.l (Bari)

• Tipo di azienda o settore Settore privato
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di:
1. promozione per la costituzione di un consorzio tra Comuni del

Salento per la gestione centralizzata della riscossione dei tributi
Comunali

2. sviluppo di un progetto di net working per la promozione dei
rapporti tra gli stessi comuni, al fine di definire un piano di
marketing e di promozione dell’attività degli enti pubblici sul
territorio.

• 2000-2002 Tirocinio per l’esercizio della professione di revisore dei conti
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dott. Nicola Pierro in Bitonto (Ba)

• Tipo di azienda o settore Settore privato
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di revisione contabile di società di capitali. Rendicontazione
finanziaria e gestione del controllo di qualità

1997-99 Praticantato triennale per l’Abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dott. Nicola Pierro in Bitonto (Ba)

• Tipo di azienda o settore Settore privato
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

1. Consulenza giuridica e amministrativa al pacchetto clienti e
aziende del Dottore commercialista mentor

2. Organizzazione gestionale e contabile dell’azienda
3. Costituzione e cessione dell’azienda, con relativa valutazione

dell’attività di avviamento e predisposizione, in sede di
avviamento della attività di marKeting e sviluppo sul territorio.

4. Collaborazione con la Infosei  Centro per la produzione della
comunicazione  Bari per lo predisposizione di una campagna di
promozione pubblicitaria.

5. tenuta della contabilità generale (prima nota, fatturazione,
adempimenti iva, dichiarazione dei redditi)

6. consulenza societaria: costituzione società di persone e di capitali
7. consulenza e tributaria: ricorsi alla commissione tributaria
8. finanziamenti:comunitari e regionali alle piccole  e medie

imprese e all’imprenditoria giovanile fornendo consulenza nella
fase di progettazione e rendicontazione.

9. Consulenza su appalti e gare pubbliche alle imprese.
10. Consulenza del lavoro privato. Buste paghe e obblighi

previdenziali: versamenti e gestione contenzioso con Inps e Inail.
11. Vidimazione libri previdenziali obbligatori. Tenuta dei rapporti

con gli enti, al fine degli adempimenti delle imprese .

• 1999-2000 Attività di consulenza societaria
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Studio professionale Rossi & Patners  Via calandra Bari

• Tipo di azienda o settore Settore privato
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza societaria per i finanziamenti  europei. Consulenza
societaria fiscale e tributaria e di revisore dei conti

• 1999 Stagista

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Banca del Salento (attuale Monte Paschi di Siena) Sede Direzionali
di Bari

• Tipo di azienda o settore Settore privato
• Tipo di impiego A tempo determinato
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• Principali mansioni e
responsabilità

Customer care.Marketing e attività di promozione prodotti finanziari

ESPERIENZE DI DOCENTE DI RUOLO. COPMPETENZE PEDAGOGICO
DIDATTICHE

• da 1/9/2007 ad oggi Docente titolare di ruolo classe di concorso A19 –Materie
giuridiche ed economiche Concorso ordinario bandito ai sensi del
D.D.G. 1/4/1999 con la votazione di 84.5/100

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di materie giuridiche ed economiche Corsi serale e diurno.
Coordinamento di classe. Componente GOP per i Progetti PON FSE e
FERS. Progetto sull’integrazione degli alunni diversamente abili della
scuola Polo: iniziative di promozione della scuola Polo, seminari di
studio e conferenze di servizio. Progetti PON per l’integrazione degli
adulti e dei giovani per l’adempimento dell’obbligo formativo: utilizzo
della piattaforma di e learning per sostenere la formazione a distanza.
Integrazione degli alunni stranieri: iscrizione al corso serale e raccordo
con l’attività del CTP e con gli enti locali volta a ridurre la dispersione
scolastica ed il rientro nel percorso formativo: riconoscimento delle
competenze formali e non formali.
Docente specializzato di sostegno  titolare DOS Lecce assegnato presso
IISS “Giannelli” Parabita Lec

a.S. 2017 2018 Esperto per la formazione docenti Neoassunti sull’inclusione
scolastica dei BES

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR Ambito 18 Copertino  Lecce

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti NEO ASSUNTI sulle
tematiche dell’inclusione dei BEs. Costruzione di unità di
apprendimento trasversali al curriculo verticale. Rilevazione
apprendimenti BES Certificazione e valutazione. Laboratorio ricerca
azione su Buone prassi Inclusione. PEI PDP. Innovazioni ordinamentali
d. lgs. n. 66/2017

a.S. 2017 2018 Esperto per la formazione Neoassunti docenti sul tema
dell’educazione allo sviluppo sostenibile

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR Ambito 19 Maglie  (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato
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• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti NEO ASSUNTI sulle
tematiche dell’educazione allo sviluppo sostenibile Cittadinanza attiva .
Costruzione di unità di apprendimento trasversali  e interdisciplinari al
curriculo verticale. Definizione di buone prassi sull’educazione
sostenibile e la cittadinanza attiva. Programmazione per competenze.

a.S. 2017 2018 Esperto per la formazione Neoassunti docenti sul tema
dell’educazione allo sviluppo sostenibile

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR Ambito 20 Alliste  (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti NEO ASSUNTI sulle
tematiche dell’educazione allo sviluppo sostenibile Cittadinanza attiva e
sull’inclusione. Costruzione di unità di apprendimento trasversali  e
interdisciplinari al curriculo verticale. Definizione di buone prassi
sull’educazione sostenibile e la cittadinanza attiva. Programmazione per
competenze.

a.S. 2016 2017 Esperto per la formazione docenti NEOASSUNTI
sull’inclusione scolastica dei BES

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IISS BOTTAZZI di Casarano (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti NEO ASSUNTI sulle
tematiche dell’inclusione dei BEs. Relatore a un corso di formazione
docenti sull’inclusione scolastica. Costruzione di unità di apprendimento
trasversali al curriculo verticale. Rilevazione apprendimenti BES
Certificazione e valutazione

a.S. 2014 2015 Esperto per la formazione docenti sull’inclusione scolastica
dei BES

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IISS Meucci di Casarano (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti sulle tematiche
dell’inclusione dei BEs. Relatore a un corso di formazione docenti
sull’inclusione scolastica. Costruzione di unità di apprendimento
trasversali al curriculo verticale. Rilevazione apprendimenti BES
Certificazione e valutazione
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A.S. /2012 2013 Esperto Docente per la formazione docenti sulle Nuove
indicazioni nazionali per il curricolo 2012

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo 1 Polo Taurisano (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nella formazione in servizio dei docenti sulle nuove Indicazioni
nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo: costruzione del
curriculo verticale. Attività di ricerca azione svolta dai consigli di classe
e dai consigli di interclasse sulla programmazione didattica e sulla
predisposizione di prove strutturate. Rubriche di valutazione.
Costruzione di unità di apprendimento trasversali al curriculo verticale.

a.s. 1/9/2008 2009 Docente Esperto Materie Economiche nel corso di formazione
Operatore alla promozione e all’accoglienza turistica

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

OFMI Ente di formazione professionale Canosa di Puglia (Ba)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di materie giuridiche ed economiche su percorso rivolto a
studenti in obbligo d’istruzione per il rientro nel percorso di
formazione, volto all’integrazione scolastica di situazioni di disagio
socio economico, con particolare riguardo al conseguimento delle
competenze di cittadinanza attiva

A.S. 2012 2013 e a.s. 2013 2014 Docente Materie Economiche in Cultura d’impresa
presso CPF Apulia di Parabita (Le)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CPF Apulia di Parabita (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di materie giuridiche ed economiche. Modulo Autoimpiego e
Cultura d’impresa. Organizzazione aziendale e Marketing.

A.S. 2013 2014 Docente Esperto in Orientamento scolastico e lavorativo
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Istituto comprensivo Matino (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente Esperto sull’orientamento scolastico nel passaggio dalla scuola
superiore di I grado a quella di secondo grado
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A.S. 2013 2014 Docente Organizzazione Aziendale
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
IISS Don Tonino Bello Tricase (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di materie economiche e aziendali. tenuta contabilità. Elementi
di ragioneria. Bilancio  e documenti allegati. Tenuta prima nota.
Fatturazione Adempimenti contabili e amministrativi per la costituzione
di una nuova azienda. Cultura d’impresa. Terza area professionalizzante.

A.S. 2013 2014 Docente di Marketing
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
IISS Don Tonino Bello Tricase (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di materie economiche e aziendali. Terza area
professionalizzante.

A.s. 2008 -2010 Tutor Scolastico Terza area professionalizzante
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
IISS N. Garrone Barletta

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico

• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della terza area professionalizzante della terza area.
Organizzazione aziendale e Marketing

• A.A. 2006-07; 2007-08;
2008-09

Docente con contratto integrativo di Diritto privato (IUS 01)
Diritto privato e diritto di famiglia.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli studi del Salento Facoltà di Scienze sociali politiche e
del territorio

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza in materie giuridiche

a.s. 2008/2009 Docente Esperto di Diritto Progetto Pon sulla Legalità dal Titolo La
costituzione è stata scritta per noi per gli studenti del Biennio della
IPSSCT N. Garrone Barletta

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IPSSCT N. Garrone Barletta

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato
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• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di materie giuridiche ed economiche membro GOP istituto
progettazione erendicontazione

• A.A. 2000-01 2001-02
2002-03

Attività didattica in materie giuridiche in qualità di Dottore di
Ricerca in “I problemi civilistici della persona”

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli Studi del Sannio Benevento – Facoltà di Economia e
Facoltà di giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di supporto alla didattica in materie giuridiche privatistiche e
pubblicistiche, attività di ricerca e attività di progettazione. Verifica e
valutazione finale agli esami di profitto. Predisposizione dei laboratori
didattici di approfondimento tematici  e di verifica degli apprendimenti.
Costruzione di prove in situazione. Supporto alla predisposizione di
prove strutturate e semistrutturate.

• A.s. 1999-00 Docente del modulo di diritto del Corso per mediatori linguistici
e culturali

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Direzione didattica Statale 2° circolo “S. G. Bosco” Via Villico, 13
Terlizzi (Ba)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione di una classe di giovani donne immigrate sulle materie
giuridiche ed economiche, volta all’inserimento nel mondo del lavoro e
al rientro  nel mondo formativo in qualità di mediatori linguistici e
culturali.

• A.s. 2007-08 Tutor  Progetto EDA on-line (educazione agli adulti) Pon 2007-
2008 FORMAZIONE PER ADULTI tenutosi presso I.T.C. A.
Moro Trani.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

I.T.C. A. Moro Trani (Corso serale)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor d’aula per la gestione del processo formativo degli adulti e per il
rientro nel percorso formativo dei giovani inoccupati e non diplomati,
con particolare riferimento all’utilizzo delle piattaforme di e-learning e
delle Tic, per la formazione continua degli adulti. Gestione della
piattaforma per la gestione dei PON

• A.s. 2013-14 Docente Esperto in Orientamento scolastico e lavorativo e
riorientamento Modulo di 50 ore

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IC Taurisano (Le). Incarico svolto presso IISS Scarambone (Le)

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Interventi di formazione per l’orientamento formativo e lavorativo per
studenti di scuola superiore, finalizzati alla costruzione di un Prototipo
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per la dispersione scolastico e i processi di Inclusione. Ricerca didattica
in situazione con gli alunni per la individuazione di specifici protocolli
di orientamento lavorativo e formativo.

• A.a. 1996-97; 1997-98;
1998-99; 1999-00; 2000-01;
2001-02; 2002-03; 2004-05;
2005-06; 2006-07

Attività di supporto alla didattica e di tutor, in qualità di cultore
delle materie giuridiche (giusta nomina Preside Facoltà di
Economia)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli studi di Bari Facoltà di Economia Dipartimento di
studi aziendali e giusprivatistici

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività seminiariale, esercitazioni didattiche, attività di supporto alla
didattica in materie giuridiche, attività di tutoraggio, partecipazione
all’attività di verifica in sede d’esame. Attività di progettazione delle
attività di ricerca a valere sui fondi MIUR e strutturali. Verifica e
valutazione finale agli esami di profitto. Predisposizione dei laboratori
didattici di approfondimento tematici  e di verifica degli apprendimenti.
Costruzione di prove in situazione. Supporto alla predisposizione di
prove strutturate e semistrutturate

• A.a. 2000-01 2001-02
2002-03

Attività di supporto alla didattica e di tutor, in qualità di cultore
delle materie giuridiche e di dottoranda di ricerca (giusta
nomina Preside Facoltà di Economia)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli Studi del Sannio Benevento – Facoltà di Economia
e Facoltà di giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività seminariale, esercitazioni didattiche, attività di supporto alla
didattica in materie giuridiche, attività di tutoraggio, partecipazione
all’attività di verifica in sede d’esame. Verifica e valutazione finale agli
esami di profitto. Predisposizione dei laboratori didattici di
approfondimento tematici  e di verifica degli apprendimenti. Costruzione
di prove in situazione. Supporto alla predisposizione di prove strutturate
e semistrutturate

• A.a. 2006-2007 2007-08
2008-09

Attività di supporto alla didattica e di tutor, in qualità di cultore
delle materie giuridiche (giusta nomina Preside Facoltà di
Economia)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli studi del Salento Facoltà di scienze sociali politiche
e del Territorio

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico
• Tipo di impiego A tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività seminariale, esercitazioni didattiche, attività di supporto alla
didattica in materie giuridiche, attività di tutoraggio, partecipazione
all’attività di verifica in sede d’esame. Verifica e valutazione finale agli
esami di profitto. Predisposizione dei laboratori didattici di
approfondimento tematici  e di verifica degli apprendimenti. Costruzione
di prove in situazione. Supporto alla predisposizione di prove strutturate
e semistrutturate
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ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

1996 Laurea in Economia
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Economia università degli studi di Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Competenze in materie economiche e giuridiche

• Qualifica conseguita Dottore in Economia
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

110∕110 e lode (con concessione del plauso accademico)

1991 Diploma Maturità Magistrale
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
l’Istituto statale   F. D’ASTORE di Casarano (LE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Competenze in materie pedagogico-didattiche

• Qualifica conseguita
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

60∕60

•A.S. 2013/2014 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ai sensi
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" Durata 1500
ore 60 CFU

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI DI ROMA Via
Cristoforo Colombo 200 E Via Delle Sette Chiese 139 – 00147 Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Materie:
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PED/01 Pedagogia della relazione d’aiuto - Burnout
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia della educazione
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
MED/39 Neuropsichiatria infantile
Competenze: competenze didattico pedagogiche negli interventi
educativi con i disabili o BEs. Competenze comunicative e nella
gestione del gruppo classe e delle relazioni con la famiglia e i docenti
curriculari.

• Qualifica conseguita Docente specializzato nelle attività di sostegno
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)
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•A.S. 2012/2013 MASTER II LIVELLO LA GOVERNANCE DELLA SCUOLA
E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 1500 ORE 60 CFU

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Pegaso UNIVERSITA’ NAPOLI  Accreditato MIUR D.M. 20/4/2005
G.U. n. 118 del 25/3/2006

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Materie: leadership educativa ed organizzativa delle risorse umane e
delle organizzazioni metodologie e ricerca dei best practices e i nuovi
modelli di scuolasistemi di valutazione, innovazione e sviluppo nella
scuola delle autonomie Studio del quadro normative ed economico con il
quale il dirigente si deve confrontare Competenze: competenze
giuridico amministrative e organizzative nella gestione con perizia del
vasto sistema di ruoli e funzioni disciplinato dall’autonomia scolastica.
Competenze sul  profilo, il ruolo e le funzioni del Dirigente Scolastico,
la gestione delle risorse e dei processi negoziali, le aree di attività e il
Piano di azione.

• Qualifica conseguita Esperto nella Governance della istituzione scolastica
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.a. 2000-2003 Dottore di Ricerca in “I problemi civilistici della persona”
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi del Sannio Benevento conseguito in
data13/1/2004

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Attività di studio, ricerca e didattica nelle materie giuridiche (Diritto
privato. Diritto pubblico, diritto della famiglia, diritto delle
assicurazioni,Teoria dell’interpretazione, Diritto commerciale diritto
civile)

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.A. 2004/2006 Borsa di studio di Post-Dottorato in “I problemi civilistici della
persona”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Bari – Facoltà di Economia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Attività di supporto all’attività didattica nelle materie giuridiche;
partecipazione alle commissioni di esame.

• Qualifica conseguita Qualifica di post-dottorato
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.a. 1999/2000 Borsa di studio post universitaria della durata di un anno su
Finanza etica Settore scientifico disciplinare IUS 01

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Bari facoltà di Economia Dipartiemtno di diritto
privato  TUTOR PROF. Remigio Perchinunno
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Attività di studio e di ricerca sulla Finanza etica

• Qualifica conseguita Specializzazione sul tema con pubblicazione scientifica a cura di cacucci
editore Bari

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

2001 Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore contabile
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ministero di Grazia e giustizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Attività di revisione contabile. Rendicontazione contabile dei progetti e
dei finanziamenti. Controllo di gestione. Riclassificazione contabile.

• Qualifica conseguita Revisore dei conti
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

• 2001 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Salento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Attività di consulenza societaria, finanziaria e tributaria. Organizzazione
aziendale dalla costituzione alla cessazione attività

• Qualifica conseguita Dottore commercialista
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

• 1999 Abilitazione all’esercizio della professione di promotore  finanziario
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Commissione nazionale della Borsa e valori

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Attività di collocamento di prodotti finanziari, attività di marketing.
Attività di consulenza gestione prodotti finanziari e portafogli
d’investimento.

• Qualifica conseguita Promotore finanziario
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.S. 2018- 2019 Corso di formazione operatore BLSD rianimazione cardio
polmonare e uso del defibrillatore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Studio stigliano  Regione puglia

• Principali materie / abilità Tecniche di primo soccorso e rianimazione cardio polmonare. Uso del



27

professionali oggetto dello
studio

defibrillatore

• Qualifica conseguita Operatore BLSD Adulto bambino lattante secono le linee guida
ILCOR ERC

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

•A.S. 2017 2018 Corso di formazione INVALSI sulla valutazione delle scuole,
svolto in forma residenziale

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

INVALSI Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Valutazione del sistema scuola. Ispezioni presso le singole sedi
scolastiche. Definizione del rapporto di miglioramento

• Qualifica conseguita Esperto Valutazione esterna sistema nazionale valutazione
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.S. 2017 2018 Corso di formazione regionale USR PUGLIA Il bilancio sociale:
per un accountability condivisa  27 febbraio 2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

USR puglia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Sistema nazionale di valutazione: la rendicontazione sociale.
Laboratorio di ricerca azione sulle modalità di rendicontazione .

• Qualifica conseguita Esperto nella valutazione del sistema scuola. La redazione del
bilancio sociale. Laboratori di ricerca. Indicazioni operative.

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

•A.S. 2017 2018 Corso di formazione regionale USR PUGLIA sulle linee guida
sull’adozione dei minori 15 gennaio 2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

USR puglia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Inclusione del minore adottato. Personalizzazione dei percorsi educativi.
Gestione delle figure di sistema coinvolte nell’inclusione.

• Qualifica conseguita Esperto nell’inclusione dei minori adottati. Personalizzazione ei
individualizzazione dei percorsi formativi. Didattica per
competenze. La rilevanza delle competenze metacognitive e
relazionali.

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)
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•A.S. 2017 2018 Corso di formazione sulla valutazione del sistema scuola Ambito
20 Alliste

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ambito territoriale 20 Lecce

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Valutazione dei sistema scuola: gli strumenti della valutazione. Il middle
Management della valutazione. La governance della valutazione: dagli
strumenti alla rendicontazione sociale. .

• Qualifica conseguita Esperto nell’inclusione dei minori adottati. Personalizzazione ei
individualizzazione dei percorsi formativi. .

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

•A.S. 2017 2018 Corso di formazione INVALSI sulla valutazione delle scuole,
svolto in forma residenziale

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

INVALSI Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Valutazione del sistema scuola. Ispezioni presso le singole sedi
scolastiche. Definizione del rapporto di miglioramento

• Qualifica conseguita Esperto Valutazione esterna sistema nazionale valutazione
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.S. 2017 2018 Corso di formazione sulla leadership scolastica e il middle
Management 24 e 25 ottobre 2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

IISS Amerigo Vespucci Gallipoli Lecce

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Leader ship. Gestione delle figure di staff della dirigenza scolastica e di
sistema. Gestione delle criticità. Laboratori di ricerca azione sulle buone
prassi di governance del sistema scuola. Relatore Giorgio Bozzeda

• Qualifica conseguita Esperto nella gestione delle dinamiche relazionali tra la leadership e
e le figure di sistema

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

•A.S. 2013 2014 Corso di formazione INVALSI sulla valutazione delle scuole
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
INVALSI Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Valutazione del sistema scuola. Ispezioni presso le singole sedi
scolastiche. Definizione del rapporto di miglioramento

• Qualifica conseguita Esperto Valutazione esterna Scuole progetti Vales e Valutazione e
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miglioramento
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.A. 2013 Corso di formazione Per Dirigenti scolastici e Direttori SGA
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Formez PA Viale Mazzini Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Legislazione di settore.  Piano annuale e POF. Contabilità pubblica.
Attività negoziale della pubblica amministrazione. Revisione e controlli
sull’utilizzazione dei Fondi  PON FSE FERS

• Qualifica conseguita Esperto nella gestione dell’Istituzione scolastica
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.A. 2012 Corso di formazione Controlli di primo livello PON FSE FERS
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Formez PA Viale Mazzini Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Legislazione di settore.  Contabilità pubblica. Revisione e controlli
sull’utilizzazione dei Fondi PON FSE FERS

• Qualifica conseguita Esperto Controlli di I livello sui Fondi PON
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.A. 2003/07 Corso di formazione aggiornamento per DSGA
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Legislazione di settore.  Contabilità pubblica. Revisione e controlli
sull’utilizzazione dei Fondi  PON FSE FERS

• Qualifica conseguita Esperto in contabilità universitaria
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.A. 2014 Seminario di  approfondimento sulla Certificazione e didattica per
competenze

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

IISS Scarambone Lecce

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Certificazione e Didattica per competenze. Standardizzazione delle
prove di verifica. Rubriche di valutazione. Certificazione delle
competenze alla fine del V anno della scuola superiore di secondo grado.

• Qualifica conseguita
• Livello nella
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classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.A. 2012 Seminario di  approfondimento sulle valutazioni condotte
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali per l’istruzione
2007/2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Autorità di Gestione del PON - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Valutazione Programmi Operativi Nazionali FSE FERS

• Qualifica conseguita
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.A. 2011 Iscrizione nel Registro ufficiale dei revisori dei Conti Ministero di
Grazia e giustizia n. 163419 - pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale 4
serie speciale del 24 giugno 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ministero di Grazia e giustizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Revisione contabile e controlli Bilancio del settore pubblico e privato.
Rendicontazione e controllo sulla gestione fondi e finanziamenti.

• Qualifica conseguita Revisore dei conti
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

•A.A. 2008 Corso di formazione PON Obiettivo B1 “La competenza…in
cattedra”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

IPSSCTSP Garrone Barletta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Legislazione scolastica sugli assunti metodologici. Il curricolo per
competenze. Elaborazione curriculo

• Qualifica conseguita
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

• 1998 Corso di formazione sui pacchetti applicativi Microsoft
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Trend sviluppo s.r.l. sede di Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Conoscenza dei programmi applicativi contenuti nel pacchetto Microsoft
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• Qualifica conseguita Consulente per enti pubblici nella gestione telematica dei servizi e della
riscossione tributi

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

Livello di competenza professionale raggiunta in seguito
all’esperienza lavorativa.

A.a. 1996-97; 1997-98;
1998-99; 1999-00; 2000-01;
2001-02; 2002-03; 2004-05;

2005-06; 2006-07

Cultore delle materie giuridiche

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Bari Facoltà di Economia Dipartimento di studi
aziendali e giusprivatistici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Docenza universitaria in materie giuridiche (diritto civile, diritto privato,
diritto di famiglia, diritto commerciale, diritto della navigazione).

• Qualifica conseguita Cultore della  materia in materie giuridiche
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

A.a. 2000-01; 2001-02;
2002-03

Cultore delle materie giuridiche

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi del Sannio Benevento – Facoltà di Economia e
Facoltà di giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Docenza universitaria in materie giuridiche (diritto civile, diritto privato,
diritto di famiglia, diritto commerciale, diritto della navigazione,diritto
pubblico, teoria della interpretazione, diritto delle assicurazioni).

• Qualifica conseguita Cultore della  materia in materie giuridiche
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

A.a. 2006-2007 2007-08
2008-09

Cultore delle materie giuridiche

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi del Salento Facoltà di scienze sociali politiche e
del Territorio sede di Brindisi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Docenza universitaria in materie giuridiche (diritto civile, diritto privato,
diritto di famiglia).

• Qualifica conseguita Cultore della  materia in materie giuridiche
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
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MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

INGLESE LIVELLO C1 CERTIFICATO ANGLIA ASCENTIS

RICONOSCIUTO DAL M IUR CON DECRETO  DEL 17/6/2014 PROT. N.
5541 CONSEGUITO IL 10/3/2015

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

1. Competenze relazionali nella gestione dei gruppi di lavoro e
nella risoluzione di conflitti e di definizione di linee comuni di
azione, projet work, competenze nei lavori di team
funzionalizzate al raggiungimento di obiettivi commerciali,
maturate nel corso dell’attività di customer care, di gestione
clienti, di front office, e di marketing e relazioni con la clientela
svolta durante le attività di consulenza presso la Trend sviluppo
s.r.l. Bari e la Millenia s.r.l. Bari – Gruppo Maldarizzi.

2. Gestione delle problematiche degli enti pubblici e delle relazioni
esterne con enti privati: finalizzate alla costituzione di corsi
IFTS, di Spin OFF e di consorzi; gestione del procedimento e
delle problematiche inerenti alla stipula di convenzioni tra enti
pubblici ed enti privati per la realizzazione di progetti di ricerca
di rilevante interesse nazionale (finanziati dal MIUR). Tali
competenze sono state maturate durante il periodo di attività
presso l’Università degli studi di Bari, in qualità di segretario
amministrativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

1. Capacità gestionali e manageriali nel coordinamento di risorse
umane e finanziarie. Predisposizione di bilanci in contabilità
pubblica. Capacità progettuali. Capacità nella risoluzione di
conflitti relazionali. – Acquisite durante lo svolgimento dell’attività
di Segretario amministrativo presso il Dipartimento di Scienze
merceologiche e Dipartimento di scienze Statistiche Università
degli Studi di Bari.

2. Competenze nella gestione di società di capitali e di persone,
predisposizione bilanci di società, maturate durante il praticantato
per l’attività di dottore commercialista e di revisore dei conti.

3. Capacità e competenze progettuali acquisite durante l’attività
universitaria prestata quale Dottoranda di ricerca e quale tutor
all’attività didattica.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Capacità nell’utilizzo delle tecnologie informatiche, pacchetti
applicativi Microsoft, maturata presso la Trend sviluppo
s.r.l. Bari, presso lo Studio Rossi (Bari) e presso il Gruppo
Fiat Maldarizzi Bari.

Certificata da ECDL IT Security Certificate Livello
specialised
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ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

.

Elenco pubblicazioni scientifiche in materie giuridiche ed
economiche:

1. Nota di commento a  Trib. Reggio Emilia, 12 maggio
2014 Il contributo della prassi alla interpretazione
sistematica dell’art. 2645-ter c.c. e alla individuazione
dei caratteri fisionomici dell'atto di destinazione nei
rapporti di famiglia, In rass. Dir. Civ., in corso di
pubblicazione 2015

2. Nota di commento a Cass., Sez. I civ., 10 novembre
1999, n. 12449, Il diritto del minore ad essere educato
nell’ambito della propria famiglia e la revoca dello stato
di adottabilità, in Rass. dir. civ., 2000, p. 697 ss.

3. Saggio dal titolo “I contratti di finanza etica”
pubblicato in Dal tipo sociale all’atipico, a cura di R.
Perchinunno, Bari, 2000, p. 273 ss.

4. Nota di commento a Cass. Cass. civ., I sez., 7 maggio
2000, n. 6368 dal titolo “ L’abuso di posizione dominante
e le fattispecie dannose della concorrenza”, in Rass. dir.
civ., 2002,p.  626.

5. Saggio dal titolo “La clausola generale di correttezza
nella nuova disciplina dei contratti finanziari”, in
Annali della Facoltà di Economia Università degli studi
del Sannio, n. 10 2006.

6. Nota di commento a Cass. SS. UU. , 4 febbraio 2005 n.
2207, dal titolo  “Spunti per una rilettura sistematica
della tutela del consumatore nella disciplina antitrust, in
Rass. Dir. Civ., n. 2 /2006.

7. Saggio dal titolo Patti parasociali intersocietari: profili
di un’indagine, in Annali della Facoltà di Economia
Università degli studi del Sannio, n. XI 2006

8. Nota di commento a Trib.  Brindisi 4 ottobre 2005, dal
titolo Responsabilità degli intermediari  finanziari: tra
nullità ed inadempimento contrattuale, in Le Corti
Pugliesi, n. 2/2006, p. 371 ss.

9. Recensione A. VENTURELLI, Circolazione giuridica e
ingiustizia del danno. La doppia alienazione immobiliare
tra tutela risarcitoria e restituzioni, Promodis Italia
Editrice, Brescia, 2005, in Rass. dir .civ., n. 3/2006 , p.
876 ss.

10. Nota di commento a Trib. Trani, 13 febbraio 2007, dal
titolo Spunti per una lettura sistematica della
responsabilità dell’intermediario finanziario alla luce
della nuova disciplina Mifid, in Rass. dir. civ., 2008.

11. Nota di commento a Trib. Reggio emilia 12 maggio
2014 I caratteri fisionomici dell’atto di destinazione nei
rapporti di famiglia, in Rass. dir. civ. n. 3,  2015, p. 1072

12. Monografia dal titolo” Negozio in Danno dei terzi e
circolazione giuridica dei beni” gli atti di destinazione
patrimaniale nei rapporti di famiglia, Edizioni
scientifiche italiane Napoli, 2015

13.Inclusione: strumenti di lavoro, in Agenda della scuola,
Tecnodid editrice, napoli, 2018, quarto trimestre, pp83-
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108

PATENTE O PATENTI Patente di guida categ. B e A

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra corrisponde a verità  ai sensi del
dell’art 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dichiara di essere a
conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto Autorizzo il trattamento dei
miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)

Matino, 28/01/2021 In fede


