
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  TEODORO PASSANTE 
Indirizzo  VIA ISLANDA, 121 – 72100 BRINDISI 
Telefono  0831-548321 – 347/8241234 

Fax   
E-mail  teodoropassante@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/08/1961 
Codice Fiscale  PSS TDR 61M11 B180R 

Stato civile  CONIUGATO 
Titolo di studio  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE (V.O.) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   17/06/1985 – DATA PRESENTE 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brindisi – p,zza S.Teresa, 2 – 72100 - Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego  -Assunzione a tempo indeterminato dal 17.06.1985 

Cat. D e titolare di posizione organizzativa (fascia A) come da CCNL Enti Locali settore 
Formazione Professionale/Programmazione con relativa assegnazione gestione di personale 
subordinato e dotazione finanziaria. 
– Responsabile del procedimento (lex 241/90 e sim)- Servizio Formazione Professionale-Politiche 
attive del lavoro/ufficio 

 -Responsabile interno al Servizio MdL/FP della gestione e rendicontazione 
contabile-amministrativa di progetti a valenza nazionale e/o Comunitaria; 
-Responsabile interno al Servizio MdL/FP della valutazione e monitoraggio di iniziative progettuali 
autofinanziate (L.R. 15/2002) e finanziate (fondi U.E.), a titolarità sia autorizzatoria che gestionale; 
 

• Principali mansioni e responsabilità  �Collaborazione amministrativa ad esperti del settore U.E.: 
  Interventi della Provincia di Brindisi a valere sui fondi del P.O.P. Puglia 94-99, con particolare 

riferimento agli Assi :Turismo-Beni Culturali-Ambiente, Infrastrutture viarie;   
  Attività di sensibilizzazione e promozione  sul territorio brindisino, della Legge 488/92. 
  �Responsabile del procedimento e della rendicontazione del progetto “Dieci migliori idee 

d’impresa” – finanziamenti attivabili ai sensi delle leggi nn. 236/93, 44/86 e 608/96 (prestito 
d’onore), giusta Convenzione tra la Provincia di Brindisi e la soc. per l’Imprenditorialità Giovanile 
(I.G.) di Roma; 

  �Responsabile del procedimento per le fasi interne di valutazione, monitoraggio e 



rendicontazione relativamente al progetto “Welcome 1” (P.I.C. Occupazione-Integra 97/99) 
cofinanziato dalla Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro e P.S. per Lit. 1.601.009.000 

  �Responsabile del procedimento per le fasi interne di  valutazione, monitoraggio e 
rendicontazione del progetto “Res Install”, dell’importo di Lit 412.440.000, cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo e dal Dipartimento Affari Sociali della P.C.M. nell’ambito del POM 970026/I/1 

  �Responsabile del procedimento per la valutazione il monitoraggio e la rendicontazione interna 
del progetto “J.E.V.”-Provincia di Brindisi- cofinanziato dalla Commissione Europea, per Lit 
145.725.615, nell’ambito del Terzo Programma Pluriennale per le p.m.i. 

  �Componente del team interno incaricato di redigere, per conto della Provincia di Brindisi, il 
documento di Valutazione finale del progetto Comunitario “Welcome 1” del PIC 
“Occupazione-Integra 97/99-cofinanziato dal FSE e dal MLPS 

  �Tutor operativo interno relativamente al Tirocinio professionale, per n. 160 ore, svolto da 
studentessa dell’Università di Lecce - Scienze dell’Educazione - presso la Provincia di Brindisi. 

  �Collaborazione d’ufficio alle attività poste in essere dalla E.X.X.A. Onlus (cui la Provincia di 
Brindisi aderisce quale socio fondatore) quale P.S. per l’attivazione di proposte progettuali 
finanziabili con fondi U.E. 

  �Responsabile del procedimento per la predisposizione di ipotesi progettuali – in partenariato – 
nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL 

  �Responsabile del procedimento per valutazione, monitoraggio e rendicontazione interna del 
progetto “Agritech- Alta formazione del settore dell’agro-alimentare” relativo all’Avviso n. 4391/01 
del P.O.N.  M.I.U.R. 2000/2006 – Misura 3.6 

  �Responsabile del procedimento per il monitoraggio, valutazione  e rendicontazione 
(MIR-MIRWEB) dei progetti dell’Ente Provincia finanziati con la Misura 3.1 (Servizi per l’impiego) 
del POR Puglia 2000/2006 

  �Responsabile del procedimento per le fasi interne di monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione  del progetto “4S-Strategie di Sviluppo Socio-economico e Sostenibile”  
cofinanziato dalla Commissione Europea a valere sul bando 2003 Azioni Innovative art. 6 
–Regolamento FSE 

  �Responsabile del procedimento per le fasi di valutazione ex ante finalizzate all’adesione  
dell’Ente ad iniziativa progettuale presentata , in partnership, nell’ambito della “Campagna per 
l’Informazione sulla mobilità dei lavoratori” , promossa dalla DG Affari Sociali della Commissione 
Europea (VP/2003/17) 

  �Componente del team interno di  valutazione ex ante e progettazione dell’iniziativa denominata 
“.W. W.S:“Work-Woman and Success” presentata dall’Ente nell’ambito della Legga 125/91 – 
annualità 2003 – sulle Pari Opportunità”, promosso dal Ministero del Lavoro e P.S. 

  �Responsabile del procedimento per la valutazione ex ante e redazione del progetto “RADAR” a 
valere sull’I.C. EQUAL 2^ fase/2004 – Avviso 02/2004 MLPS – in collaborazione ad EXXA Onlus 

  �Tutor operativo interno relativamente al Tirocinio professionale, per n. 140 ore, svolto da n. 2 
laureande dell’Università di Lecce- Facoltà di Scienze dell’Educazione 

  �Responsabile del procedimento e componente del team di valutazione ex ante e progettazione 
dell’iniziativa “Abilita” candidata a finanziamento nell’ambito del P.I.C. EQUAL Regionale- Avviso 
MLPS 1/2004 

  �Responsabile del procedimento relativamente alla valutazione ex ante finalizzata alla 
candidatura dell’Ente –progetto “Migliorare” – a valere sulle opportunità messe a disposizione 
dalla Commissione Europea –Azioni Innovative art. 6 –Regolamento FSE 

  �Componente della Commissione interna incaricata di selezionare n. 4 Docenti relativamente a 
Modulo do formazione del progetto “Agritech” del PON MIUR 2000/2006 – Mis. 3.6 

  �Componente della Segreteria tecnico-operativa di supporto al Nucleo di Valutazione dell’Ente 
per la valutazione dei progetti di Formazione Professionale presentati da operatori del settore a 
valere sugli Avvisi Regionali della Misura III del POR Puglia 2000-2006- Deliberazione di G.P. n. 
281 del 13/09/2005 

  �Componente della Commissione incaricata di effettuare la valutazione finale delle corsiste 
partecipanti al progetto “Agritech” , - Alta formazione del settore dell’agro-alimentare” relativo 
all’Avviso n. 4391/01 del P.O.N.  M.I.U.R. 2000/2006 – Misura 3.6- in collaborazione al soggetto 



gestore Consorzio Consulting di Putignano (Bari)- Determinazione Dirigenziale n. 422 del 
05/04/2006 

   
  �Componente del team di coordinamento (Comitato tecnico Scientifico) del progetto “Agritech” , - 

Alta formazione del settore dell’agro-alimentare” relativo all’Avviso n. 4391/01 del P.O.N.  M.I.U.R. 
2000/2006 – Misura 3.6- in collaborazione al soggetto gestore Consorzio Consulting di Putignano 
(Bari)- Determinazione Dirigenziale n. 422 del 05/04/2006 

  Componente del gruppo interno di monitoraggio e valutazione relativamente ai progetti di 
alternanza scuola/lavoro – tirocini/stage, presentati alla Provincia di Brindisi da Istituti Scolastici 
superiori del territorio, finanziati con fondi dell’Ente – Determinazione Dirigenziale n.. 855/2006; 

  Responsabile del procedimento –individuato con deliberazione G.P. n. 49 del 06/03/2007 – per 
l’attuazione e ottimizzazione, da parte della Provincia di Brindisi sul territorio di propria pertinenza, 
della delega Regionale sulle attività formative autofinaziate di cui alla L.R. 15/2002 e n. 32/2006 

  Presidente delle Commissioni di valutazione – in rappresentanza della Provincia di Brindisi - per 
gli esami finali riferiti ai Corsi di formazione autonomamente finanziati per l’ottenimento di 
qualifiche professionali, di cui alla L.R. 15/2002- Determinazione Dirigenziale Servizio MdL/FP n. 
602  del 08.05.2007. 

  Componente della Commissione di valutazione candidati per l’assegnazione di n 8 borse di studio 
a valere sul Piano Emersione Lavoro non regolare Regione Puglia- Convenzione tra Provincia di 
Brindisi e CCIAA di Brindisi del 16/02/2005 

  Responsabile del procedimento e della rendicontazione interna per l'attuazione del Piano di 
emersione del lavoro non regolare in provincia di Brindisi. - Legge 448/98 – art. 78- Delibera CIPE 
138/2000.  Convenzione tra Provincia di Brindisi e CCIAA di Brindisi. 

  Responsabile del procedimento e della rendicontazione interna per le azioni di pertinenza della 
Consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Brindisi.- d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 
“Codice delle pari opportunità”-  capo IV (Consigliere e consiglieri di parità  

 
  Componente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto “Tecnico per l’internazionalizzazione 

dei mercati in Cina”-P.O.R. 2000-2006 – Mis. 4.20 az.b. Formazione Superiore a titolarità dello 
Istituto Professionale Statale “De Marco” di Brindisi 

  Componente del Nucleo interno incaricato di valutare i progetti presentati da S.F. riconosciuti, ai 
sensi della L.R. 15/2002, in tema di formazione autonomamente finanziata di cui all’Avviso 
Provincia di Brindisi del 28.02.2008- D.D. n. 276/08. 

  Componente gruppo interno di lavoro per valutazione candidature relative al progetto EVOLVO, 
promosso dalla Provincia di Brindisi con risorse proprie, finalizzato ad interventi di politiche attive 
del lavoro sul territorio provinciale. (D.D. 1122/2008)  

  Responsabile del procedimento settore Formazione Professionale ed ufficio Coordinamento 
Provinciale Mercato del Lavoro. D.D. n. 1249 del 4/9/08 

  Componente gruppo interno di lavoro per la valutazione delle candidature relative al progetto 
SOLE, promosso dalla Provincia di Brindisi e finanziato con risorse della Regione Puglia –Piano di 
azione lavoro non regolare-Delibera CIPE 138/2000 (D.D. 1295/2008) 

  Componente del nucleo interno di valutazione dei progetti pervenuti all’Ente in relazione all’Avviso 
Pubblico PROV-BR 1/2008 –POR Puglia FSE 2007-2013 –Asse IV –(Capitale Umano)-“Terza 
Area Professionalizzante ( Delibera G.R. 1575/2008 –Delega alle Province Formazione 
Professionale) - Determinazione Dirigenziale n. 1892 del 24.10.2008 

  Componente del nucleo interno di valutazione delle candidature  pervenute alla Provincia di 
Brindisi in relazione all’Asse VI (Assistenza Tecnica) del POR FSE Puglia 2007/2013  

  Commissario di sorveglianza per le prove scritte del Concorso Pubblico per n. 1 posto di Direttore 
di Biblioteca presso la Provincia di Brindisi- Delibera di G.P. 120 del 08.05.2009 

  Componente del nucleo di valutazione della Provincia di Brindisi – anno 2009 -relativamente ai 
progetti candidati a seguito di Avvisi Pubblici,  a valere sul POR FSE Puglia 2007/2013, giusta 
delega Regione Puglia (D.G.R. 1575/2008). – Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 
14.07.2009 



  Componente nucleo di valutazione della Provincia di Brindisi relativamente alle candidature 
presentate nell’ambito dell’azione di sistema “Welfare to work” per il re-impiego di lavoratori 
svantaggiati.-D.D. n. 521 del 31.03.2010. 

  Componente del nucleo di valutazione della Provincia di Brindisi – anno 2010 -relativamente ai 
progetti candidati a seguito di Avvisi Pubblici,  a valere sul POR FSE Puglia 2007/2013, giusta 
delega Regione Puglia (D.G.R. 1575/2008). –  

  Componente del nucleo di valutazione della Provincia di Brindisi – anno 2011 -relativamente ai 
progetti candidati a seguito di Avvisi Pubblici,  a valere sul POR FSE Puglia 2007/2013, giusta 
delega Regione Puglia (D.G.R. 1575/2008). –  

  Componente del nucleo di valutazione della Provincia di Brindisi – anno 2012 -relativamente ai 
progetti candidati a seguito di Avvisi Pubblici,  a valere sul POR FSE Puglia 2007/2013, giusta 
delega Regione Puglia (D.G.R. 1575/2008). 

  P.O. settore Formazione Professionale/Programmazione della  Provincia di Brindisi dal 2008 al 2° 
semestre 2012 - anche con svolgimento di mansioni Dirigenziali in sostituzione del Dirigente nei 
periodi di sua assenza, previo formale incarico della stessa. Supporto  al settore Amministrativo 
Trasporti della Provincia di Brindisi 

  Referente per la Provincia di Brindisi progetto C.L.A.C. con capofila Consorzio ELPENDU’ di Bari 
  Programmazione Comunitaria-Referente per la Provincia di Brindisi iniziativa Europe Direct 

Puglia, per la programmazione-attuazione interventi sul proprio territorio. 
   
   

• Date (da – a)  Novembre 2000-aprile 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federazione Provinciale U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto T.A.C. “Turismo Ambiente e Cultura” cofinanziato dal 

F.S.E. , MLPS e Regione Puglia nell’ambito del P.O.M. 970033/I/1 “Parco progetti” 1994-1999 
• Principali mansioni e responsabilità  �Componente commissione selezionatrice allievi 

�Segretario amministrativo “Cabina di Regia” 
�Componente del gruppo per la organizzazione del Convegno internazionale di progetto 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 – ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federcommercio -  Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Associazione datoriale-Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del Corso di formazione “Esperta in pubblicità” finanziato dalla Regione 
Puglia nell’ambito della Misura 3.14 del POR Puglia 2000/2006 

• Principali mansioni e responsabilità  �Docente nella disciplina “Orientamento” 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federcommercio-  Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Associazione datoriale- Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del Corso di formazione “Esperta in commercio elettronico” finanziato 

dalla Regione Puglia nell’ambito della Misura 3.14 del POR Puglia 2000/2006 
• Principali mansioni e responsabilità  �Docente nella disciplina “Orientamento” 

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 – marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio LEADER/ConfCooperative Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Associazione datoriale/Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del Master di I° livello “Esperto in Internazionalizzazione delle imprese”” 
finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito della Misura 4.20 az. b del POR Puglia 2000/2006 

• Principali mansioni e responsabilità  �Docente nella disciplina “Cultura Europea” per n. 24 ore 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – dicembre  2007 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione FORM 360 di Cisternino (Br) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del Corso di specializzazione “Tecnico per il monitoraggio e la gestione 
del territorio e dell’ambiente” POR Puglia 2000-2006 –Asse III Mis. 3.9 

• Principali mansioni e responsabilità  �Responsabile amministrativo del progetto. 
 

• Date (da – a)  giugno 2007-giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione FORM 360 di Cisternino (Br) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “Il PIT in rete” POR Puglia 200-2006 – Mis. 6.4 

• Principali mansioni e responsabilità  � Responsabile amministrativo del progetto. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2007-ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unisco APS – di Bari 

• Tipo di azienda o settore   Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto O.M.E.R.O. –Por Puglia 2000-2006 – Mis. 3.6 az. b 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Comitato Tecnico Scientifico di progetto  
 

• Date (da – a)  02/03/2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIFIR di Oria (Br) 

• Tipo di azienda o settore   Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “Drammaturgia e tecnica di recitazione per la messa in 

scena del Teatro medievale” –POR Puglia 2000-2006 mis. 2.3 az.b) 

• Principali mansioni e responsabilità  �Docente – per n. 4 ore d’aula in Cultura Europea  
 

• Date (da – a)  09/06/2007 (h. 8-14) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIFIR di Oria (Br) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Azioni progetto “Cooperazione sociale: i servizi ai meno giovani” –POR Puglia 2000/2006 –Misura 

5.3 az. B) Linea di intervento 1 
• Principali mansioni e responsabilità  �Componente commissione selezione allievi 

 
• Date (da – a)  11.06.2007 (h. 8-14) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIFIR di Oria (Br) 
• Tipo di azienda o settore   Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Azioni progetto “Pianeta adolescenti” –POR Puglia 2000/2006 –Misura 5.3 az. B) Linea di 
intervento 1 

• Principali mansioni e responsabilità  � Componente commissione selezione allievi 
 

• Date (da – a)  11.06.2007 (h. 16-21)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIFIR di Oria (Br)  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Azioni progetto “Porta d’oriente” –POR Puglia 2000/2006 –Misura 5.3 az. B) Linea di intervento 1  

• Principali mansioni e responsabilità  � Componente commissione selezione allievi � 
 

• Date (da – a)  31.07.2007 -  01.08.2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIFIR di Oria (Br) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “Cooperazione sociale: I servizi ai meno giovani” – P.O.R. 

Puglia 2000/2006 -Misura 5.3 az. B) Linea di intervento 1 
• Principali mansioni e responsabilità  � Docente nella disciplina “Organizzazione e gestione risorse umane” per n. 10 ore 



 
• Date (da – a)  19 settembre 2007 -  28 settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione UNISCO di Bari  
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “Orientatrice scolastica e professionale esperta nella 
gestione di rapporti interculturali.”-POR Puglia 2000/2006- Mis. 3.14 –soggetto responsabile 
Associazione Profeta di Brindisi. 

• Principali mansioni e responsabilità  �Docente nella disciplina “Il processo di monitoraggio e valutazione” per n. 20 ore 
 

• Date (da – a)  26/27 settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione PROFETA di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “Manager delle O.N.P.” - POR Puglia 2000/2006 –Mis. 3.14 

c 
• Principali mansioni e responsabilità  �Componente del comitato di selezione allievi 

 
• Date (da – a)  8 ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECIPA-C-N.A. di Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto ”Tecnico del marketing”- POR Puglia 2000-2006 -Mis. 4.20 
• Principali mansioni e responsabilità  �Componente del comitato di selezione allievi  

   
• Date (da – a)  9 e 11 ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione PROFETA di Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “Specialista in commercio esterno e marketing 
internazionale”. –POR Puglia 2000-2006 Misura 4.20 

• Principali mansioni e responsabilità  � Componente del comitato di selezione allievi 
 

• Date (da – a)  Dal 19 al 25 ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIFIR di Oria (Br) 

• Tipo di azienda o settore   Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “Operatore Socio Sanitario” –POR Puglia 2000/2006 –Mis. 

3.2 azione a 
• Principali mansioni e responsabilità  � Componente commissione selezione allievi 

 
• Date (da – a)  30.10.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale Statale “De Marco” di Brindisi 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione – Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “Tecnico  per la comunicazione dei multimedia nell’ambito 
della conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali”-P.O.N. 2000-2006 
Ministero P.I. –I.F.T.S. per lo sviluppo della ricerca nel mezzogiorno 

• Principali mansioni e responsabilità  �Componente commissione selezione allievi. 
   

• Date (da – a)  05.11.2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale Statale “De Marco” di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione – Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “Tecnico per l’internazionalizzazione dei mercati in 

Cina”-P.O.R. 2000-2006 – Mis. 4.20 az.b. Formazione Superiore 
• Principali mansioni e responsabilità  � Componente commissione selezione allievi. 

 



• Date (da – a)  05.12.2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio LEADER di Confcooperative -Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del Master di I° livello “Esperto in Internazionalizzazione delle imprese”” 

finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito della Misura 4.20 az. b del POR Puglia 2000/2006 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione finale di valutazione allievi 

   
 

• Date (da – a)  novembre-dicembre 07 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale Statale “De Marco” di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione – Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “Tecnico per l’internazionalizzazione dei mercati in 

Cina”-P.O.R. 2000-2006 – Mis. 4.20 az.b. Formazione Superiore 
• Principali mansioni e responsabilità  �Docente disciplina “Pari opportunità” per n. 10 ore. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 07-giugno 08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Dante Alighieri 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione azioni progetto “Project manager di e-commerce” –POR Puglia 2000/2006 .Mis. 
6.4b 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente attività “Valutazione intervento” per n. 80 ore 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio LEADER-Confcooperative di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “O.S.S.”-Misura 3.2 POR Puglia 2000/2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Modulo “Pari opportunità” per n. 5 ore 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio LEADER-Confcooperative di Brindisi  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Partecipazione alle azioni del progetto “O.S.S.”-Misura 3.2 POR Puglia 2000/2006   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Modulo “Principi di Etica” per n. 10 ore  
 
 

• Date (da – a)  10 marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AssiFormEurope c/o Cittadella della Ricerca-Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione al progetto I.D.A.    POR Puglia 2000/2006 –mis. 3.14 b) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Modulo”Legislazione di settore”: la programmazione Comunitaria 2007/2013” per n. 6 
ore 

 
 

• Date (da – a)  12-16 settembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A & D Servizi Integrati di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Corso di Formazione “Addetto alla qualità dei servizi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per n. 12 ore  su “Qualità e customer satisfaction nella P.A. - La Provincia di Brindisi” 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISFORES  di Brindisi 



• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale/aziendale 

• Tipo di impiego  Corso di abilitazione per Agenti di Affari in Mediazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente, per n. 22 ore su”Diritto Civile”  
 

• Date (da – a)  7 maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECIPA-CNA di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione al corso “Tecnico in inquinamento acustico ed elettromagnetico” -POR Puglia 
2000-2006 Mis. 1.10 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione selezione allievi 
 

• Date (da – a)  8 maggio 2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECIPA-CNA di Brindisi  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Partecipazione al corso “Esperto in marketing internazionale”-_POR Puglia 2000-2006 Mis. 1.10  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione selezione allievi  
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIFIR di Oria 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Partecipazione al corso “Operatore Socio Sanitario” -POR Puglia 2000-2006 Mis. 3.2 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione selezione allievi 
 

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

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

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

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  25/10/94 –(1 giornata) - BARI 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISSEL –Gruppo Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Metodologie e Tecniche di organizzazione e gestione del protocollo ed archivi: 
responsabilità dei dirigenti ed operatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

 
• Date (da – a)  15/05/1997 (1 giornata) Brindisi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EDINFORM spa per P.C.M.-Dip. Funzione Pubblica 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Europeo P.A.S.S. -  940022/I/1 Seminario –“Formazione dei funzionari  ed 
amministratori EE.LL. responsabili dei Fondi strutturali” – cofinanziato dal F.S.E. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  30/06/97 a 04/07/97- Lecce 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 EDINFORM spa per P.C.M. – Dip. Funzione Publica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Europeo P.A.S.S.-  940022/I/1 – I° Modulo di formazione, della durata di 30 ore, 
“Formazione dei funzionari  ed amministratori EE.LL. responsabili dei Fondi strutturali” – 
cofinanziato dal F.S.E. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  19/02/98 a 19/02/99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Orbiter srl di Zagarolo (Roma)-  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche Comunitarie e Fondi strutturali U.E. 

• Qualifica conseguita  Attività on the job 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  06/03/98 – (1 giornata) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Ministero del Lavoro e P.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario d’avvio dei progetti relativi al P.I.C. “Occupazione-Integra 97/99” finanziati con fondi 
U.E. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  12/10/98 al 16/10/98 - Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 A.T.I. SOGES spa-EURO CONSULTING srl-Consorzio UPITEL per M.L.P.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Europeo P.A.S.S. II – 940022/I/1 – Mis. B.2.4 –Progetto ELENET per i Comuni della 
provincia di Brindisi” – Modulo formativo, di 30 ore, su “Il project financing” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  30/11/98 a 04/12/98 - Bruxelles 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Orbiter srl di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage formativo in Bruxelles, presso le Istituzioni Comunitarie, sulle risorse U.E. e funzionamento 
organismi Europei 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  21/04/2000 a 22/04/2004 - Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “Riforma ordinamento delle Autonomie locali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

• Date (da – a)  17/03/2001- a 18/03/2001 - Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Movimento Sport Azzurro Italia- affiliato C.O.N.I.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale “Il non profit in Italia: le prospettive” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  05/11/01 (1 giornata) - Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISFOL –Roma per AssoforCamere nazionale e M.L.P.S.–  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ Le opportunità della Formazione continua” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  25/03/02 a 26/03/02 - Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 FORMEZ -Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Marketing territoriale e comunicazione pubblica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 106/110 

• Date (da – a)  09 e 29/04/2003 - Bari 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 I.F.O.A. di Reggio Emilia per Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Comunitario “Leonardo” promosso dalla Commissione Europea - Progetto “DOSY” 
“La formazione dei formatori” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – gennaio 2004 - Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 FORMEZ -Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione, di n. 60 ore, su “ Implementazione delle competenze per la 
progettazione di Programmi Integrati di Sviluppo Locale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo e primo posto in graduatoria finale di merito 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2004 –Bari (Regione Puglia)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IFOA- Istituto .”G. Tagliacarne“- AssoforCamere- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “CREDIT”-cofinanziato dal MLPS e F.S.E. -  Favorire il riconoscimento di qualifiche e 
crediti tra Regioni Italiane trasferendo un modello europeo” profilo “ Tecnico superiore per la 
sicurezza Informatica”-Laboratorio Regione Puglia  



• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  10/05/2004 – 12/05/2004 - Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CISL –Segreteria Provinciale FPS  di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per contrattualisti del Pubblico Impiego: “La CISL e la riforma della 
Pubblica Amministrazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

 
• Date (da – a)  09/03/2005 a 26/05/2005 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento della Funzione Pubblica -  Cantieri P.A: 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Formazione manageriale “Campus Cantieri”,della durata di 40 ore, rivolto a funzionari 
e dirigenti delle P.A: 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

 
• Date (da – a)  Luglio 2005-Febbraio 2006 - Brindisi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PRAEL Sistemi di Roma per Dipartimento Funzione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Focus Re.Integra “Formazione per la cultura di servizio fondata sulla integrazione 
relazionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione n. 76 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  26/11/2005 – (1 giornata) - Cagliari 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ICT Advisor Group di Cagliari-patrocinio Regione Sardegna” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno internazione: “e-Learnig Day” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  Dicembre 05 - Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 WVIC di Lecce per Provincia di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Nuovo Codice della privacy: d.lgs 196/2003” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

 
• Date (da – a)  28/0/12006 (1 giornata) - Brindisi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Total Target srl per Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1°Convegno “La programmazione partecipata per lo sviluppo territoriale”- Progetto 
“4S:Strategie di Sviluppo Socio-economico e Sostenibile” –cofinanziato dalla Commissione 
Europea –Azioni Innovative art. 6 – F.S.E 



• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

 Date (da – a)  31/01/2006 - Lecce 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Total Target srl per Provincia di Brindisi e Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2° Convegno La programmazione partecipata per lo sviluppo territoriale”- Progetto 
“4S:Strategie di Sviluppo Socio-economico e Sostenibile” –cofinanziato dalla Commissione 
Europea –Azioni Innovative art. 6 – F.S.E 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

   
• Date (da – a)  13/02/2006 – 14/02/2006 - Brindisi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lattanzio & Associati per Provincia di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di formazione “L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Date (da – a)  20/02/2006 – 21/02/2006 - Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Lattanzio & Associati per Provincia di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di formazione “La gestione per obiettivi e risultati” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

Date (da– a)  01/07/2006 . Noci (Ba) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consorzio Consulting – Noci (Ba) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Professionale – Progetto Agritech – PON MIUR 2000-2006 – “A.F& S. 

• Qualifica conseguita  - Relatore al Convegno finale” L’Agro- alimentare – Prospettive di sviluppo nei nostri 
territori”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Data (da– a)  6 settembre 2006 – 8 settembre 2006 – Mattinata (FG) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 U.P.I. - Unione Regionale Province Pugliesi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le nuove regole del mercato del lavoro e della formazione professionale: ruolo e funzioni 
delle Province” – Moduli 1-2-3-4 e 5. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

Date (da– a)  18 settembre 2006 – Vieste (FG) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 U.P.I. - Unione Regionale Province Pugliesi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le nuove regole del mercato del lavoro e della formazione professionale: ruolo e funzioni 
delle Province” – Moduli 6 e 7. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Data (da– a)  01 dicembre 2006 - Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno sul D.lgs 163/2006 – “ll codice degli appalti pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

Date (da– a)  6 febbraio 2007 - Roma 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Unione Province Italiane e TECLA Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Info Day sul nuovo programma per l’apprendimento permanente –sottoprogramma “Leonardo Da 
Vinci” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  26 ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 UNISCO aps di Bari in partner con Comune di Brindisi,Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico 

Provincia di Brindisi,  SMILE Puglia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al Seminario “Orientare in età adulta” nell’ambito del progetto O.M.E.R.O.  Mis. 3.6 

az.b) del POR Puglia 2000/2006 
• Qualifica conseguita  Attestato di  partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  30 ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 UNISCO aps di Bari in partner con Comune di Brindisi,Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico 

Provincia di Brindisi,  SMILE Puglia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al Seminario “Prevenzione dell’insuccesso formativo”” nell’ambito del progetto 

O.M.E.R.O.  Mis. 3.6 az.b) del POR Puglia 2000/2006 
• Qualifica conseguita  Attestato di  partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  06 novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 UNISCO aps di Bari in partner Con Comune di Brindisi,Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico 

Provincia di Brindisi,  SMILE Puglia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al Seminario “Dal bilancio di competenze al colloquio in azienda”” nell’ambito del 

progetto O.M.E.R.O.  Mis. 3.6 az.b) del POR Puglia 2000/2006 
• Qualifica conseguita  Attestato di  partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  19.1.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione Profeta di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Sviluppo locale e programmazione negoziata”, (POR Puglia 2000/2006 –Mis. 4.20°), 

• Qualifica conseguita  Relatore al Convegno finale svolto in Roma c/o LUISS 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  2-3 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lattanzio & Associati di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento/Formazione Professionale continua 

• Qualifica conseguita  Progetto “DECENTRA” P.O.R. Puglia 2000/2006 –Misura 3.10 “Potenziamento e sviluppo dei 
profili professionali della P.A.”-Stage presso l’Amministrazione Provinciale di Potenza –Unità di 
Direzione Politiche del Lavoro e  Sociali  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  15-16-17 (Modulo I) – 22-23-24 maggio 2008 (Modulo II) c/o Università di Lecce “-Eurotekne 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Progetto Isola Giovani (Ta) in collaborazione all’Università di Bari, Università del 
Salento, Ente Scuola Edili di Taranto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Seminariale in Europrogettazione 2007-2013 per n. 36 ore - III Edizione- (valore n. III 
C.F.U.) 

• Qualifica conseguita  “Europroject manager”- 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

Date (da– a)  25-26 settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Milano- Servizio Mercato del Lavoro/Formazione Professionale in collaborazione ad 

Almaviva SpA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione Professionale - Progetto SINTESI – Workshop “Gestione bandi e corsi per attivazione 

dispositivi POR Puglia 2007-2013 F.S.E – Asse IV –Capitale Umano”” 
• Qualifica conseguita  Partecipazione all’evento in rappresentanza della Provincia di Brindisi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  10-11 novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ALMAVIVA SpA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bari -Partecipazione al corso di formazione “Gestione bandi e corsi per attivazione dispositivi POR 
Puglia 2007-2013 F.S.E – Asse IV –Capitale Umano” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  21.01.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 PAIDEIA srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Brindisi-Partecipazione al corso di formazione “Le nuove disposizioni per il personale della P.A. 
nella  Legge Finanziaria 2009” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  17.11.2009- 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 EDK Formazione 

• Principali materie / abilità  Mesagne-Partecipazione al Corso : La riforma del personale dopo l’approvazione del Decreto 



professionali oggetto dello studio attuativo della L.15/2009 –Riforma Brunetta” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  12 e 23 febbraio 2010 -Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SSPAL -Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “La gestione delle risorse umane negli Enti locali: le principali novità in 
materia di personale e organizzazione”-13 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  20 maggio e 8 giugno 2011-Brindisi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IPSOA –Scuola di Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “Il procedimento amministrativo ex Legge 241/90 e seguenti modifiche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  6 luglio 2011-Roma 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ITALIA  Lavoro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Evoluzioni della formazione continua” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  28 febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione Nuovi Lavori -Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Professionale – Convegno “ Le politiche attive per il lavoro verso la programmazione 
Comunitaria 2014-2020” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

Date (da– a)  18 giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Puglia –Servizio Formazione Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Professionale –Seminario “ Il quadro europeo, nazionale e regionale delle 
competenze” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo  

Date (da– a)  2011-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Bocconi School of Management di Milano 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “General Management” 

• Qualifica conseguita  Esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

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

formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

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

formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

   Inglese 
• Capacità di lettura   ottimo 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale   buono 

 
ALTRE LINGUE 

 

   Spagnolo 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

 LA LUNGA ESPERIENZA FORMATIVA E LAVORATIVA MATURATA AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, LE PARTICOLARI ATTITUDINI CARATTERIALI POSSEDUTE, IL 

CONTINUO RAPPORTARSI E COMUNICARE CON L’UTENZA ED I COLLEGHI, HANNO DETERMINATO 



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

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

L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E CAPACITA’ RELAZIONALI OTTIME, IN GRADO DI GARANTIRE VALIDE 

PERFOMANCES NEL LAVORO DI SQUADRA OVVERO DI LEADESHIP. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’AVER RICOPERTO POSITIVAMENTE – PER TANTI ANNI – IL RUOLO DI RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO 

DI NUMEROSSIMI PROGETTI ED INIZIATIVE ATTIVATE SUL TERRITORIO, PER CONTO DELLA PROVINCIA DI 

BRINDISI, RISULTANO ESSERE IL PRESUPPOSTO DI BASE SPENDIBILE PER IL COORDINAMENTO DI PIÙ 

SOGGETTI ED ATTIVITÀ COMPLESSE. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SISTEMA OPERATIVO: MS DOS – WINDOWS (ACQUISITI NEL CORSO DELLA LUNGA ATTIVITÀ LAVORATIVA) 

SOFTWARE: MICROSOFT WORD-EXCEL—ACCESS-POWERPOINT-OUTLOOK—OUTLOOK 

EXPRESS-INTERNET EXPLORER—CIVILIA OPEN-MIR-MIRWEB 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non riscontrano nello scrivente particolari attitudini/capacità artistiche. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Lo scrivente dichiara, altresì, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.10 del Testo Unico 
dei sistemi di valutazione vigente presso la Provincia di Brindisi 

 
PATENTE O PATENTI  Automobile (cat B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Persone da contattare o di referenza: 
- Dirigente Servizio politiche del lavoro/formazione professionale Provincia di Brindisi 
- Vice Segretario Generale Provincia di Brindisi 
- Assessore Formazione Professionale/politiche del lavoro Provincia di Brindisi 
- Dirigenti Regione Puglia settore Formazione Professionale/politiche del lavoro/EURES 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
          In fede 
 
 
         Dott.- Teodoro Passante 
 
 
Brindisi  febbraio 2013 
 
 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.l.vo n. 196 del 30/06/2003  dichiaro, altresì, di essere informato che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che, al riguardo, competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 delle medesima legge. 

 



       In fede 
 
Brindisi 
 


