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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  GIROLAMO  LOPRIORE      

Indirizzo  Via Isidoro Calisto, 10/B  

Telefono  337717242 

Fax  0805641115 

E-mail  minolopriore@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  27.11.1965 

Codice Fiscale e  Partita IVA  LPR GLM 65S 27C 975 N   05307160720 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE NEL SETTORE 

IMPRENDITORIALE 
 

         • Date (da – a)  Febbraio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ABAP-A.P.S., - Via G.Petroni,  15/F  - Bari  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Collaborazione per docenza per il modulo UF7: Diritto ed economia, Marketing e Comunicazione 
(elementi di cultura di impresa) nell’ambito del progetto: OF20-Linea2-BA-7 - Corso: “Operatore 
del benessere - Erogazione dei servizi di trattamento estetico” POR Puglia FESR-FSE 2014-
2020. Avv OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” A.D. n.2126 
del 03/12/2020 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 

         • Date (da – a)  Aprile  2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ABAP-A.P.S., - Via G.Petroni,  15/F  - Bari  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Collaborazione per docenza per il modulo UF10: Diritto ed Economia, Marketing e 
Comunicazione, (elementi di cultura di impresa) nell’ambito del progetto: OF19-BA-04 Corso: 
“Operatore del benessere - Erogazione dei servizi di trattamento estetico” POR Puglia FESR-
FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2019 «Offerta Formativa di Istruzione e Formazione 
Professionale» D.D. N. 1323 del 21.10.2019. 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 

 

           • Date (da – a)  Da aprile 2021  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
BARISVILUPPO – Azienda Speciale della CCIAA di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Assistenza Tecnica nell’accompagnamento alla stesura del business plan nell’ambito del 
“progetto Futurae – programma imprese migranti – “ iniziativa realizzata dal Ministero del Lavoro 
in collaborazione con Unioncamere Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica nello sviluppo dell’ idea di impresa e redazione business plan  

 



 

 

- Curriculum vitae di 
LOPRIORE GIROLAMO  

  

  

2/23 

         • Date (da – a)  Da settembre 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
BIOILITALIAFORMAZIONE SRL ANDRIA (BAT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale specializzato in agricoltura 

• Tipo di impiego  Consulente accreditato staff di accompagnamento team partecipanti al progetto regionale 
ESTRAZIONE DEI TALENTI – aderenti alla BIOL FACTORY 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente tecnico e coach dei team nello sviluppo dell’ idea di impresa e redazione business 
plan nel settore agricolo 

 

 

         • Date (da – a)  Da novembre 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE Via lmbriani n. 67 - BARI 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Regionale Pubblico – Privato per le Arti e la Cultura  

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di coordinamento didattico nel Progetto "AGRICULTURA" – Mis.4.1.2 
PON "LEGALITÀ" FESR/FSE 2014 – 2020 Ministero dell'Interno  codice CUP 
C35G19000130006; Capofila Città Metropolitana di Bari 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e sviluppo contenuti didattici utili alla realizzazione dei percorsi di accompagnamento 
lavorativo e di auto imprenditorialità, coordinamento staff di accompagnamento: mentor, tutor, 
coach 

 

 

         • Date (da – a)  Settembre  2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ABAP-A.P.S., - Via G.Petroni,  15/F  - Bari  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Collaborazione per docenza per il modulo UF24: Laboratorio di impresa nell’ambito del progetto: 
OF18-BA-06 Corso: “Operatore del mare e delle acque interne” POR Puglia FESR-FSE 2014-
2020. Avviso Pubblico OF/2018 «Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale» 
D.D. N. 1457 del 13.12.2018. 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 

 

         • Date (da – a)  Luglio 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Università degli Studi di Bari .- Partner Consorzio Puglia Natura - Ba 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Assistente nell’attività di projet work per lo sviluppo di un idea di impresa nell’ambito della 
Summer School in “Agricoltura giovane – Management della nuova impresa agricola ed 
agroalimentare”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica nello sviluppo di una idea di impresa nel settore agroalimentare 
 
 

           • Date (da – a)  Gennaio 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ITS – “Aree nuove tecnologie per il Made in  Italy- Sistema Alimentare – Settore 
Produzioni agroalimentari” -  Locorotondo (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione per l’Istruzione Tecnica Superiore  

• Tipo di impiego  Docenza e assistenza tecnica nell’ l’UF “Autoimprenditorialità, finanza agevolata e sviluppo del 
Business plan” svolta nell’ambito del Corso ITS VI Ciclo “Tecnico superiore in Agricoltura 
Biologica” Acronimo: AGRIBIO EXPERT - CUP B19D16010540009  POR Puglia FESR-FSE 
2014-2020-Asse X- Avviso Pubblico n.6/2016.- 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente  tecnico  e docente  per lo sviluppo del Business Plan 
 

               • Date (da – a)  Da maggio 2016 a dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale nell’ambito del progetto “Crescere imprenditori”- Percorsi nazionali di 
accompagnamento all’autoimpiego e all’imprenditorialità – PON IOG GARANZIA GIOVANI – 
Mis. 7.1 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Unioncamere (ed. dalla I alla X) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente tecnico e docente ed nel corso propedeutico per l’accesso alle agevolazioni 
finanziare per lo start up di impresa previste dal programma Selfiemployment gestito da Invitalia 
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S.p.A. 
 

               • Date (da – a)  Da aprile 2004 a dicembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
HEXIS SRL – Viale Papa Giovanni XXIII, 26 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza  

• Tipo di impiego  Consulenza a privati e imprese per analizzare la fattibilità di processi di implementazione o di 
creazione di impresa in ambito di programmi di incentivazione alle imprese locali, regionali e 
nazionali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nella valutazione ed elaborazione di piani di creazione e sviluppo di impresa e di 
ricerca di agevolazioni finanziarie 

 
 

                • Date (da – a)  Novembre 2013 – gennaio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Orientatore, relatore, consulente per l’assistenza tecnica nell’ambito del progetto 
“FAREIMPRESA - servizi integrati per la nuova imprenditorialità I – II – III edizione” - Fondo di 
perequazione – Accordo di programma MISE UNIONCAMERE 2011  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di creazione di impresa -  Assistente tecnico per lo sviluppo di idee e redazione del 
Business Plan, ricerca di agevolazioni finanziarie 

 

            • Date (da – a)  Settembre 2013  - gennaio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
GES. FOR. – Piazza Umberto I, n. 58 – 70100 Bari. Tel. 0805240003 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit nel settore della formazione 

• Tipo di impiego  Consulente per attività di docenza nell’ambito del corso “IMPRESE ICT BASED:TURISMO E 
CULTURA” FSE P.O.R. PUGLIA 2007 – 2013 Asse II “Occupabilità -  Giovani e tecnologia” - 
Avv. BA/05/12 az. 1  cod. prog.  PO07133IIBA0517.1.5 nei moduli “Formalizzazione del Piano di 
impresa”, “Costruzione del business Plan”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

                  Date (da – a) 

  
Luglio 2013 – Gennaio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Progettista, Selezionatore e docente nell’ambito del corso “HO UN’IDEA PER LA TESTA ” FSE 
P.O.R. PUGLIA 2007 – 2013 Asse II “Occupabilità -  Giovani e tecnologia” - Avv. BA/05/12 az. 1  
cod. prog.  PO0713IIBA0512.1.2 nel project work  “Predisposizione del business Plan” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

                 • Date (da – a)  luglio 2013  -  novembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
QUASAR  – Via Martiri delle Foibe, n. 1– 70017 Putignano (BA) Tel. 0804059370 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit nel settore della formazione 

• Tipo di impiego  Consulente per attività di docenza nell’ambito del corso “ESPERTO NEELLA CREAZIONE DI 
SERVIZI” FSE P.O.R. PUGLIA 2007 – 2013 Asse II “Occupabilità -  Giovani e tecnologia” - Avv. 
BA/05/12 az. 1  cod. prog.  PO07133IIBA0512.1.4 nel modulo “L’impresa dei servizi e la 
business idea” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 
 

              • Date (da – a)  dicembre 2007 - Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Docente nell’ambito del corso “Animatori di conciliazione vita-lavoro” del modulo:La creazione di 
impresa (POR PUGLIA 2000 – 2206 FSE – ASSE III Mis. 3.14 az. B) cod. prog. 060314C0088) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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             • Date (da – a)  gennaio 2008  -Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
GES. FOR. – Piazza Umberto I, n. 58 – 70100 Bari. Tel. 0805240003 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit nel settore della formazione 

• Tipo di impiego  Consulente per attività di docenza nell’ambito del corso “La risorsa femminile per la creazione di 
impresa” 8P.O.R. PUGLIA 2000 – 2006 Mis. 3.14 Az. B) – Avv. 27/06 cod. prog. 
POR060314b0078 nei moduli “Redazione del Piano di impresa” e “definizione idee di impresa” e 
Gestione di Impresa”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

               • Date (da – a)  ottobre 2007  Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Membro della commissione selezionatrice e Docente del modulo: aspetti tecnici per la 
realizzazione dei progetti di impresa nell’ambito del corso denominato: “Aviatori di impresa” 
(POR Puglia 2000 – 20006 , FSE, Asse III, Mis. 3.14 az. B) Avv. 27/06 – cod. prog. 
060314b0102) 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore e docente 

 
 

            • Date (da – a)  giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Consulente per l’accompagnamento alla creazione di impresa nell’ambito del progetto PIC 
EQUAL II fase. Progetto “N.I.S.I.A. – Neoimprendiotri immigrati per il Subentro in Imprese 
Artigiane” Codice PS IT_S2_MDL-288  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per accompagnamento alla creazione di impresa  

 
 

             • Date (da – a)  marzo 2007 giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Consulenza per la progettazione delle procedure e della modulistica a supporto delle azioni del 
progetto “Sportello di orientamento alla creazione di impresa” POR Puglia 2000 – ’06 Mis. 5.3 b) 
Sostegno alla piccola impresa in ambito urbano – Linea di interv. N. 2 (cod. prog. 2/B2/SPAO)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

               • Date (da – a)  febbraio 2007 giugno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Consulenza per la progettazione esecutivo de “L’impresa della differenza – progetto intervento 
finalizzato alla creazione di impresa al femminile – Area S.Paolo Stanic e – Area Carbonara- 
Ceglie – Loseto”  POR Puglia 2000 – ’06 Mis. 5.3 b) Sostegno alla piccola impresa in ambito 
urbano – Linea di interv. N. 3 Prog. Vivaio di nuove imprese IFOC  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

 

              • Date (da – a)  gennaio 2007 maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di orientamento e cultura di impresa nei progetti di “Alternanza scuola 
lavoro – settore turistico” c/o IPS per i Servizi Commerciali e Turistici “Tridente” – Bari e Liceo 
Scientifico Statale “S.Simone” – Conversano (BA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Orientatore  
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              • Date (da – a)  febbraio 2006 aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa ARMIDA Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi di valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di Docente nei moduli di “Orientamento e Creazione di Impresa” 
nell’ambito del progetto PON Scuola “Cibarte” (II annualità) Istituto Magistrale S.Benedetto di 
Conversano (Ba) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

              • Date (da – a)  aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S. per i Servizi Commerciali e Turistici “: Tridente” – Viale Giovanni, XXIII – Bari – Tel. 
0804741526 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di Docente nel progetto “Alternanza scuola lavoro – azione di filiera 
agroalimentare” (art. 40 della l. 449/98 . d.i. 326/95) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

               • Date (da – a)  marzo 2006 aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di docente del modulo “Cultura di impresa” nel progetto “Tirocinio in 
alternanza” – Fondi di perequazione 2003 Camera Di Commercio di Bari,  presso gli istituti 
scolasti superiori “N.Tridente” – Bari; “G. Cesare” – Bari; “N.Dell’Andro” – Santeramo in Colle 
(Ba)  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

 

               • Date (da – a)  novembre 2005 maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa ARMIDA Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi di valorizzazione di beni culturali e ambientali 

• Tipo di impiego  Docente nei moduli di “Orientamento e Creazione di Impresa” nell’ambito del progetto PON 
Scuola “Cibarte” (I annualità) presso l’Istituto Magistrale S. Benedetto di Conversano 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 
 

               • Date (da – a)  novembre 2004 marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa ARMIDA -  Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi di valorizzazione di beni culturali e ambientali 

• Tipo di impiego  Docente nei moduli di “Orientamento e Creazione di Impresa” nell’ambito del progetto PON 
Scuola “L’impresa della differenza: le donne nei contesti lavorativi” (II annualità) presso l’Istituto 
Magistrale S.Benedetto di Conversano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 
 

             • Date (da – a)  novembre 2003 marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa ARMIDA -  Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi di valorizzazione di beni culturali e ambientali 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di Docente nel modulo di “Creazione di Impresa” nell’ambito del 
progetto PON Scuola “L’impresa della differenza: le donne nei contesti lavorativi” (I annualità) 
presso l’Istituto Magistrale S.Benedetto di Conversano.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

            • Date (da – a)  settembre 2003 aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di  Istituto Professionale per i Servizi Sociali: “R. Luxemburg”, tel. 080 759251 – Acquaviva delle 
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lavoro Fonti (Ba)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente del modulo “Cultura di impresa” nel corso di formazione professionale in “Tecniche di 
sostegno all’autonomia e alla comunicazione” (Progetto finanziato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione)  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

          • Date (da – a) 
  

settembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Asseforcamere – Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione delle CCIAA di Bari – Scuola Pubblica  

• Tipo di impiego  Docente del modulo: simulazione di progettazione con fondi comunitari nel corso per 
“OPERATORI DELLO SVILUPPO LOCALE”    (prot. 1261/451 – P.O.N. “Ricerca scientifica, 
Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000/2006 – Avviso 4391/2001)  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sulla simulazione di progettazione 
 

              • Date (da – a)  gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Consorzio Consulting  Via Silvio Pellico, 24 70015 Noci (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese di servizi  

• Tipo di impiego  Docente di modelli operativi, organizzativi e tecniche di gestione delle imprese turistico culturali nel 
“Progetto Armonia – percorsi di imprenditorialità femminile per il management dei beni culturali” (Prog. PON  
2000 – 2003 – “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 
 

             • Date (da – a)  luglio 2002 ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Laert Service s.r.l. – SS Appia 7 km 601.8 74014 Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa privata operante nel settore della produzione di salotti 

• Tipo di impiego  Coordinamento e supporto allo svolgimento delle attività formative nell’ambito del PIA 
Formazione (P.O.N “Sviluppo Imprenditorialità locale” – 1^ Applicazione – domanda prog.. n. 
6225/11) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di attività formative 

 

             • Date (da – a)  luglio 2002 ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Linea Confort– S.P. per Spinazzola – Casello 90 Tratturo Graviglione – 70024 Gravina in P. (Ba) 
– Ditta individuale 

• Tipo di azienda o settore  Impresa privata operante nel settore della produzione di salotti 

• Tipo di impiego  Coordinamento e supporto allo svolgimento delle attività formative nell’ambito del PIA 
Formazione (P.O.N “Sviluppo Imprenditorialità locale” – 1^ Applicazione – domanda prog.. n. 
6226/11) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di attività formative 
 

 

 

 

             • Date (da – a)  luglio 2002 ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
C & C s.r.l. – Via A De Gasperi, 43 – 70024 Gravina in P. (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa privata operante nel settore della produzione di salotti 

• Tipo di impiego  Coordinamento e supporto allo svolgimento delle attività formative nell’ambito del PIA 
Formazione (P.O.N “Sviluppo Imprenditorialità locale” – 1^ Applicazione – domanda prog.. n. 
91830/11) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di attività formative 

 

               • Date (da – a)  Maggio 2001  settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Agristudio S.r.l., Firenze (per conto di Sviluppo Italia S.p.A.) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza internazionale nel settore dello sviluppo delle politiche agricole e locali 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di VALUTATORE, docente e tutor nell’ambito delle attività di tutoraggio 
nel corso intervento Lecce 10/3E, 12/3E, 14/3E e 15/3E  01/B/BR1 01/C/TA2  01/B/BR1 
01/A/LE3 per la “Promozione/formazione e Assistenza tecnica per l’avviamento del Lavoro 
Autonomo – L. 608/96 art.9 septies” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore/Docente/tutor start up impresa 

 

              • Date (da – a)  settembre 2000 dicembre  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formaper, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Milano – Via Camperio,1 – 20123 Milano – tel. 
02 85155211 (per conto di Sviluppo Italia S.p.A.) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  VALUTATORE nella I e nella II fase di Orientamento/Selezione nel corso intervento Bari/Z1 e 
Docente nella II fase per il Modulo di Marketing nei corsi intervento Bari 16/S1 – 1 e BA/S1 – 5  
di “Promozione/formazione e Assistenza tecnica per l’avviamento del Lavoro Autonomo – L. 
608/96 art.9 septies” (P.O. F.S.E. 940026/I/1) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore/Docente/tutor start up impresa 
 
 

                • Date (da – a)  giugno 2000 - novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulenza per attività di Progettista e Consulente per l’orientamento e la promozione nella 
creazione di impresa presso lo sportello Impresa Donna del Centro Donna e Lavoro del Comune 
di Conversano nell’ambito del Progetto “Mariposa” (D.M. 23/12/98 – art. 2, comma 1 L. 125/91)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

• Date (da – a)  marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formaper, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Milano – Via Camperio,1 – 20123 Milano – tel. 
02 85155211 (per conto di Sviluppo Italia S.p.A.) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale  

• Tipo di impiego  Consulente per attività di SELEZIONE  e docenza nella I fase di orientamento/selezione nel 
corso intervento Bari 16/3E di “promozione/formazione e assistenza tecnica per l’avviamento del 
lavoro autonomo – L. 608/96 art.9 septies” (P.O. F.S.E. 940026/i/1) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore/Docente 
 
 
 

                • Date (da – a)  aprile1999 marzo 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IPSIA  “N. Chiarulli” - Acquaviva delle Fonti (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica  

• Tipo di impiego  Consulente per le attività di Docente per il Corso di Specializzazione post-diploma per “Tecnico 
Europeo di Saldature” (M.P.I. F.S.E. P.O. 940025/I/1 Sottop. n. 5) nel modulo “Programmi 
Imprenditoriali e Business Plan”;  Docente nel modulo di “Avviamento al lavoro” nel corso di 
specializzazione post – diploma per “tecnico per il controllo, certificazione di prodotti tipici e di 
qualità” (fse p.o. 940025/i/1 sott. 5); Docente del modulo “Creazione di impresa” nel corso di 
formazione professionale in “Tecnico di Controllo Qualità nell’Agro alimentare” (Progetto 
Finanziato dal Ministero Pubblica Istruzione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

             • Date (da – a)  ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A  

• Tipo di impiego  Docente nel modulo di “Orientamento alla creazione di impresa” nel progetto “mariposa: 
intervento/formazione finalizzato alla costituzione di imprese donna per la fruizione e gestione dei beni 
culturali e ambientali” (d.m. 23/12/98 – art. 2, comma 1 l. 125/91) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE E MANAGEMENT IN PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE, NAZIONALE  E 

COMUNITARIO 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2018 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Itaca coop. Sociale di tipo A – Via Torino,  2 Conversano (BA) 
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• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  

• Tipo di impiego  Consulenza professionale per l’implementazione di progetti in ambito locale, regionale, 
nazionale ed europee 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per lo sviluppo di progettazione in ambito locale, nazionale e comunitario 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2017 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Teatri di Bari – Via Guido D’Orso, 30 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio società cooperativa di produzioni culturali e creative 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale per l’implementazione di progetti in ambito locale, regionale, 
nazionale ed europee 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per lo sviluppo di progettazione in ambito locale, nazionale e comunitario 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2015 a  dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Gal SUDEST BARESE S.c.m.a r.l. – Mola di Bari (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Società mista pubblico privata di valorizzazione agricolo e territoriale  

• Tipo di impiego  Consulente di supporto all’area cooperazione transnazionale per la realizzazione del progetto 
“CRID – Cross  gestione amministrativo-contabile e rendicontazione in attuazione del PSL dei 
progetti a Regia Diretta Gal SUDEST BARESE – Mola di Bari (BA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’attività di supporto al management e rendicontazione contabile di progetti di 
cooperazione transnazionale 
 
 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2015 a ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ASSOCIAZIONE DISTRETTO PUGLIA CREATIVA  -  Via Melo, 185   BARI 

• Tipo di azienda o settore  Distretto produttivo della Regione Puglia (L.R. 23/2007) 

• Tipo di impiego  Esperto animatore dei workshop professionali sul tema: "Idee per il consolidamento e lo start up 
delle imprese culturali e creative" nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale 
Europa Grecia-Italia 2007/2013 PROGETTO "I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new 
Economy 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore di tavoli di progettazione partecipata e costruzione di reti 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2014 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
HEXIS SRL – Viale Papa Giovanni XXIII, 26 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente di supporto alla gestione amministrativo-contabile e rendicontazione in attuazione 
del PSL dei progetti a Regia Diretta Gal SUDEST BARESE – Mola di Bari (BA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’attività di rendicontazione contabile di attività a regia diretta finanziate dal PSR 
 
 

• Date (da – a)  Da maggio  2015 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per l’attività di progettazione e management del progetto  finanziato dalla 
CCIAA di Bari  di n. 1 Workshop – laboratorio denominato OPENLAB ’15  Dino Lo vecchio –
Strategie di sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione/management e realizzazione di eventi pubblici di progettazione 
partecipata 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per l’attività di progettazione e management del progetto  finanziato dalla 
CCIAA di Bari  di n. 5 workshop – laboratori denominati MICROLAB ‘13 Dino Lovecchio 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione/management e realizzazione di eventi pubblici di progettazione 
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partecipata 

 

• Date (da – a)  luglio 2007  Agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di Selezione e coordinamento per l’azione di Assistenza Tecnica alla 
creazione di impresa nel progetto “Sportello di orientamento alla creazione di impresa” POR 
Puglia 2000 – ’06 Mis. 5.3 b) Sostegno alla piccola impresa in ambito urbano – Linea di interv. 
N. 2 (cod. prog. 2/B2/SPAO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore/Coordinatore  
 
 

• Date (da – a)  ottobre 2005 aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulente quale componente staff tecnico di gestione – Area programmazione e sviluppo nel 
Programma di I. C. ITERREG IIIA Italia – Albania Asse IV – Mis. 4.3. Sviluppo della 
Cooperazione Istituzionale e Culturale – Az. 1 – Interventi di informazione e promozione 
dell’immagine dell’Albania  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente staff tecnico di gestione progettuale nell’ambito di progetti comunitari 

 

• Date (da – a)  settembre 2002 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di Responsabile area processi formativi del progetto ODEA Opportunità 
Diritti Eguaglianza Abilità (P.I.C. EQUAL  PSG. ODEA IT-G-PUG-112)  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile processi formativi nell’ambito della realizzazione di progetti comunitari 

 

• Date (da – a)  febbraio 2002 maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Progettista esecutivo per l’ammissione all’azione 1 del progetto ODEA 
Opportunità Diritti Eguaglianza Abilità (P.I.C. EQUAL  PSG. ODEA IT-G-PUG-112) e 
progettazione esecutiva partenariato europeo con Agenzia di Sviluppo del Galles (WDA). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista esecutivo nell’ambito di progetti comunitari 

 
 

 Date (da – a)  aprile 2001 luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Agristudio S.r.l., Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza internazionale nel settore dello sviluppo delle politiche agricole e locali 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Progettista per l’elaborazione di un progetto per candidarsi 
all’iniziativa Comunitaria EQUAL con il comune di Lecce e partenariato locale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nell’ambito di progetti comunitari 

 

• Date (da – a)  settembre 1999 ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Coordinatore d’area nel progetto Leader II – Piano di Azione locale 
Sud – Est Barese AGRI.S.E.B. – dell’Operatore Collettivo della Camera di Commercio di Bari, 
Sottomisura B.2 – Azione B.2.1- Formazione per la valorizzazione delle risorse umane  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di gestione di progetto comunitario 

 

• Date (da – a)  luglio 1998 aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Conversano (Ba) Piazza XX Settembre 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico locale 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di Coordinatore generale di progetto (D. di G. n.241del 30.11.97) dei 
L.P.U. nel settore della Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, finalizzato alla creazione 
di una impresa cooperativa per la gestione dei beni culturali pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di gestione operativa e amministrativa 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE DI  PROGETTAZIONE,  CONSULENZA E FORMAZIONE  
 
 
 

• Date (da – a)  da ottobre 2020 a dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ABAP – Ass. Biologi Ambientalisti Pugliesi – BARI 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione formazione ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di docente del modulo “cultura di impresa”  nel percorso formativo per il 
conseguimento della qualifica di " OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE 
(obbligo formativo)” -  POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta 
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” A.D. n.683 del 21/06/2018 pubblicato sul 
BURP n.86/2018 APPROVAZIONE GRADUATORIE – D.D. n. 1457 del 13 dicembre 2018 
BURP n.163 del 27/12/2018 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  da aprile 2019  a febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Bari Sviluppo - Via E. Mola, 19 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale CCIAA di Bari 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di progettazione esecutiva, selezioni e supporto al coordinamento del 
percorso formativo per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio Sanitario (OSS)" - 
Regione Puglia - Avviso 1/FSE/2018 - AD n. 864 del 03/08/18 - Asse Prioritario IX - Az. 9.8  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore formazione professionale categorie in condizione di svantaggio 
 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2017 a dicembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di progettazione esecutiva  e coordinamento del percorso formativo per 
la qualifica di “operatore/operatrice per la realizzazione di manufatti in ceramica – Livello A3 
EQF” nel progetto"A bottega di ceramica" Avv. nr. 1-2017 P.O.FSE 2007-2013 –Regione Puglia 
- rivolto a minori/adulti detenuti presso l'IPM "Fornelli" - 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore formazione professionale categorie in condizione di svantaggio 
 

 

• Date (da – a)  Marzo 2018 a dicembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di progettazione esecutiva  e coordinamento del percorso formativo per 
la qualifica di “Assistente familiare” nell'“Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone 
in esecuzione penale” approvato con D.G.R. n. 311 del 07/03/2017 pubblicato su BURP n. 35 
del 20-3-2017 r Avviso pubblico n.1/2017 - Linea 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore formazione professionale categorie in condizione di svantaggio 

 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2016 ad settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ABAP – Ass. Biologi Ambientalisti Pugliesi – BARI 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione formazione ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico di tutoraggio nell’ambito del progetto “Fornelli biomediterranei” POR Puglia FSE 2000 -
2006 – Ob. 1 – Asse III – Risorse Umane – Avv. N. 3/2016 “Welcome – Progetto sperimentale di 
inclusione sociale per minori e giovani adulti dell’istituto penale minorile di Bari” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della documentazione attestante lo svolgimento delle attività didattiche con  interventi 
di socializzazione e sviluppo del clima del gruppo – aula  

 

• Date (da – a)  Da aprile 2013 a settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Occupazione e Solidarietà Coop. Soc. a r. l., Strada Cannone – 70126 Bari – Tel. 080.5494550 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di orientamento al l lavoro all’interno del servizio congiunto CAP- CAF 
relativo al territorio Libertà/Marconi/S.Girolamo/Fesca del Comune di Bari.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto del mercato del lavoro 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2014 a settembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari – Via E.Mola, 19 (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la progettazione nell’ambito del percorso formativo per il 
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) denominato: “Eccomi” – (P.O. 
PUGLIA FSE 2007-2013 – Avv. 5/2012 Asse II . Occupabilità cod. prog. PO0713II120701 
approv. con D.D. n. 862/SPL dell’11/11/2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la progettazione esecutiva  per organismo attuatore corso di formazione di 
qualifica professionale finanziato da ente pubblico. 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2014 a settembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Associazione Con Loro – Onlus – Via Cavalle, 25 – Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la realizzazione delle attività di consulenza per orientamento, analisi 
piano degli investimenti ed elaborazione piano di impresa nell’ambito del progetto 
CONVERSANO SOCIAL FOOD – (P.O. PUGLIA FSE 2007-2013 - Avv 5/2010 denominato 
"Sovvenzione Globale - Piccoli Sussidi cod. prog. ODV-BA-2-182; cod. mir. FS2.201779; C.U.P.: 
B38C13002750009) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per lo start up di impresa sociale finalizzata all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a settembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari – Via E.Mola, 19 (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la realizzazione delle attività di selezione, direzione corso e 
componente del comitato tecnico scientifico nell’ambito del corso di qualifica professionale “d2 
Animatrice socio-culturale per i servizi di ludoteche” (POR PUGLIA FSE 2007/2013 AVV. N. 
BA/13/2012 - Asse II  - Occupabilità  - approvato dalla Provincia di Bari con D.D. n. 4261/SL-FP 
del 31/05/2013 cod. prog. PO0713I12BA.13.AZ2 ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per selezioni, direzione e componente comitato tecnico scientifico per organismo 
attuatore corso di formazione professionale finanziato da ente pubblico. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2013 – giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Progettazione dell’intervento  del P.O. PUGLIA _ F.S.E. 2007/13 – 
Asse III – Inclusione Sociale – Avv 6/11 “Altair – Tra integrazione e innovazione” Progetti 
innovativi integrati per l’inclusione sociale di persone svantaggiate  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di percorsi di inserimento socio-lavorativo di persone in condizione di svantaggio 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010   - febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di selezionatore, componente Comitato Tecnico Scientifico e 
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coordinatore didattico nel corso per “Animatore socioculturale per i servizi di ludoteca (Por 
Puglia FSE 2007/20013 Ob. Convergenza – Asse II occupabilità – Avv. BA/4/2009 “Az. Integrate 
per le donne “ cod. prg. POR 09IVBA19.1 approvato con DD. M. 261/FPF del 24/12/2009) 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore progettista e coordinatore didattico per soggetti in condizione di svantaggio 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2009 – settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Associazione CONLORO onlus – Via Vavalle, 25 70014 Conversano (BA) – tel. 0804952524 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato Onlus 

• Tipo di impiego  Consulente per le attività di supporto al coordinamento nell’ambito del progetto “DIRITTI A 
CASA LORO “ (Progetto sax B – Sistemi avanzati per la connetività sociale finanziato dalla 
Regione Puglia – Ass.to alla Solidarietà, Politiche Sociali, Flussi Migratori, con DGR n. 352 
dell’11.03.08 d D.D. n. 912/2008  e ss.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2009 – dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Associazione CONLORO onlus – Via Vavalle, 25 70014 Conversano (BA) – tel. 0804952524 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato Onlus 

• Tipo di impiego  Consulente per le attività di supporto al coordinamento nell’ambito del progetto “ATTIVAMENTE: 
Genitori a lavoro“ (Progetti per azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare – 
finanziato dalla Regione Puglia - Ass.to alla Solidarietà, Politiche Sociali, Flussi Migratori, di cui 
al DGR N. 1818 del 27.11.2007 e ss n. 510 del 08/04/08 e >>DD 290 del 30/04/09) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 
 
 
 
 

• Date (da – a)  gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Docente del modulo “Politiche attive del lavoro: inclusione sociale e 
accompagnamento alla ricollocazione”  nell’ambito del percorso formativo “ORIENTARE LA FORMAZIONE 
PER ORIENTARE L’IMPRESA”Art. 44 Decreto legislativo n. 198/2006 (già art. 2 Legge n. 125/1991) e D.M 
28 Dicembre 2007 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

• Date (da – a)  Da aprile  2009 maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulente formatore per lo start up di impresa della cooperativa “Segni di integrazione – Puglia 
-  Società cooperativa sociale”partecipata dall’ENTE NAZIONALE SORDI 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per favorire la creazione di nuova impresa sociale 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 – marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulente per le attività di Selezione, orientamento, progettazione  e docenze nell’ambirt del progetto 
“Fattore x- Progetto/intervento finalizzato alla creazione di impresa nel settore dell’ITC” (Comune di Bari, 
Assessorato al Welfare, - Interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione 
sociale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore, orientatore, progettista, docente 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi Volontariato Brindisi POIESIS  –  VIA DALMAZIA  72100. Brindisi Tel. 
0831.508603 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi per il volontariato  

• Tipo di impiego  Docente nel corso “Dall’idea al progetto” presso la sede principale di Brindisi del CSV Brindisi  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  Maggio 2008 Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di  CSV Salento  Centro Servizi Volontariato Salento – Via L. Sturzo, 36 73100 Lecce 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi per il Volontariato  

• Tipo di impiego  Docente nel corso “Dall’idea al progetto” presso gli sportelli di Tricase e Casarano  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Centro Servizi Volontariato Salento – Via L. Sturzo, 36 73100 Lecce – Tel. 0832392640 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi per il Volontariato 

• Tipo di impiego  Docente nel corso per “Progettisti per il Volontariato” nel modulo “La progettazione e la 
rendicontazione di progetti finanzianti da Enti Pubblici” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Monopoli Via Garibaldi, 6 70043 Monopoli (Ba) Tel. 0804140111 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale  

• Tipo di impiego  Consulente per la redazione del Piano di Gestione del progetto Musica d’attracco – Laboratori Urbani 
Giovanili per Attività Multimediali realizzati nell’ambito del Programma Regionale: “Bollenti Spiriti” Delibera 
CIPE n. 35/05 – Risorse Aree Urbane” del F.A.S. (D. Dg. Ripartizione Cultura Pubblica Istruzione Servizi 
Sociali n. 499 del 13/12/07)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista piano di gestione  
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Progettista esecutivo dell'intervento “Cyberforum” finanziato dal POR 
Puglia 2000 – 2006 mis. 5.3 az. c) denominato Sovvenzione Globale “Piccoli Sussidi” (Cod. 
prog. CSA – BA-1-401 Az. 1) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  luglio 2007 Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per l’elaborazione di testi didattici, dispense e materiali per FAD nell’ambito del 
progetto di formazione per “Mediatore culturale” P.O.R. Puglia 2000-’06 Mis. 3.8 Az. a) Avv. 
12/2006  

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore testi didattici 
 

• Date (da – a)  giugno 2007 Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per l’elaborazione di testi didattici, dispense e materiali per FAD nell’ambito del 
progetto di formazione per “Operatore Florovivaista” P.O.R. Puglia 2000-’06 Asse III Mis. 3.4 Az. 
a) Avv. 8/2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore testi didattici 
 

• Date (da – a)  giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulente per l’accompagnamento alla creazione di impresa nell’ambito del progetto PIC 
EQUAL II fase. Progetto “N.I.S.I.A.  - Neoimprenditori immigrati per il Subentro in Imprese 
Artigiane” Codice PS IT_S2_MDL-28 IFOC 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per l’avvio di nuove imprese 
 

• Date (da – a)  gennaio 2007 - aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Progettista esecutivo del progetto “MODUS P.d.z. Gioia del Colle” - 
(P.O.R. Puglia 2000 - 2006 Avv. 6/2006 Mis. 3.2 Az. c) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 

• Date (da – a)  gennaio 2007 aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Progettista esecutivo del progetto “MODUS P.d.z. Bitonto” -  P.O.R. 
Puglia 2000 - 2006 Avv. 6/2006 Mis. 3.2 Az. c) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 
 
 

• Date (da – a)  giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arcobaleno – Coop. Sociale Via San Pietro in Lama – Lecce  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo B 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Docente del modulo: “La progettazione: individuazione canali di 
finanziamento e compilazione di un formulario per richiesta di finanziamenti pubblici” nel 
progetto “Qualità sociale e sviluppo di comunità” (art. 11 comma 6 Legge 59/92) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 
 
 

• Date (da – a)  settembre 2002 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di Responsabile area processi formativi del progetto ODEA Opportunità 
Diritti Eguaglianza Abilità (P.I.C. EQUAL  PSG. ODEA IT-G-PUG-112) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile processi formativi 
 

• Date (da – a)  febbraio 2002 maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC  –  Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di Progettista esecutivo per l’ammissione all’azione 1 del progetto 
ODEA Opportunità Diritti Eguaglianza Abilità (P.I.C. EQUAL  PSG. ODEA IT-G-PUG-112) e 
progettazione esecutiva partenariato europeo con Agenzia di Sviluppo del Galles (WDA). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  giugno  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
BIC Puglia SPRIND, via della Repubblica, 36/F,– Noci (Ba) – tel. 0804979319 

• Tipo di azienda o settore  Incubatore di impresa 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività Docente di “Analisi e metodologie di lettura del territorio” e “Analisi 
dell’ambiente interno ed esterno per definire correttamente la mission aziendale” nel corso di 
formazione professionale per “Operatore di centri per l’aggregazione sociale”  (POM – Sviluppo 
Locale – Patti Territoriali per l’occupazione” Sott. N.7 Mis. 6 – Risorse umane e formazione 
continua Az. 6.3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
 

• Date (da – a)  aprile 2001 luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Agristudio S.r.l., Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza internazionale nel settore dello sviluppo delle politiche agricole e locali 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Progettista per l’elaborazione di un progetto per candidarsi 
all’iniziativa Comunitaria EQUAL con il comune di Lecce e partenariato locale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 

• Date (da – a)  marzo 2001 aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di  Eureka s.c. Soc. a r.l. , Via G. Chiarelli, 16 – Martina Franca (Ta), tel. 080 4800046 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Docente di Marketing nell’ambito del progetto “D. & J. – Disability and Job Education Center” 
(Programma Volet Horizon Asse B – cod. prog. 0029/E2/H/R) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Occupazione e Solidarietà Coop. Soc. a r. l., Strada Cannone – 70126 Bari – Tel. 080.5494550 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di “start up di impresa” per il corso di formazione nel progetto: “Sviluppo 
della cooperazione nel turismo socio – culturale” (l. 59/1992 – comma 6 art.11) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico 

 

• Date (da – a) 

  
dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Centro Studi Erasmo, a.n.p., Piazza C. Pinto, 17 – tel. 0803431411 – Gioia del Colle (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit 

• Tipo di impiego  Membro della commissione di selezione dei partecipanti al corso di “formazione per operatori da 
impegnare nel campo dei servizi sociali” nell’ambito del progetto URBAN ITALIA (P.I.C. 
“Formazione e Promozione Occupazionale Locale” – F.S.E. – sott. 7  Bari – mis. 2) 
Associazione Smile Puglia ’99 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore 
 

• Date (da – a)  ottobre1999 novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Occupazione e Solidarietà Coop. Soc. a r. l., Strada Cannone – 70126 Bari – Tel. 080.5494550 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Docente nel Modulo di “Economia Turistica” (Analisi organizzativa del 
turismo sociale) e di “Laboratorio turistico”  per il Corso di Formazione nel progetto: “Sviluppo 
della Cooperazione nel turismo socio – culturale” (L. 59/1992 – comma 6 art.11) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Occupazione e Solidarietà Coop. Soc. a r. l., Strada Cannone – 70126 Bari – Tel. 080.5494550 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Membro della commissione di selezione e valutazione dei candidati e docente nell’ “Azione di 
orientamento” per il corso di formazione nel progetto: “Sviluppo della Cooperazione nel Turismo 
Socio – Culturale” (L. 59/1992 – comma 6 art.11) 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore 

 

• Date (da – a)  novembre 1998 luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CON.SO.P. – Consorzio Sociale Pugliese, Via Lamaveta, 80, 15isceglie (Ba) – Tel. 
080.3925599 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative sociali 

• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di Direttore didattico del Corso di Formazione in “Eco – Turismo sociale 
– disabilità e turismo ambientale –” (Progetto Now IC/0028/E2/N/R “Etica Globale”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore didattico 

 

• Date (da – a)  ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CON.SO.P. – Consorzio Sociale Pugliese, Via Lamaveta, 80, 15isceglie (Ba) – Tel. 
080.3925599 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative sociali 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione Selezionatrice per il corso in “Eco – Turismo sociale – disabilità e 
turismo ambientale –” (Progetto Now IC/0028/E2/N/R “Etica Globale”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore  

 
 

• Date (da – a)  maggio 1998 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CON.SO.P. – Consorzio Sociale Pugliese, Via Lamaveta, 80, 16isceglie (Ba) – Tel. 
080.3925599 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative sociali 

• Tipo di impiego  Consluente per l’attività di Progettista del corso di formazione in “Eco – Turismo sociale – 
disabilità e turismo ambientale –” (Progetto Now IC/0028/E2/N/R “Etica Globale”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
ESPERIENZE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE TURISTICA - TURISTICO/AMBIENTALE 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2014 ad novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ABAP - Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi – Via  G. Petroni, 15/f - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di formazione accreditato dalla Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la realizzazione delle attività di progettazione esecutiva del corso di 
qualifica professionale per “Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di sistemi di gestione 
ambientale e del territorio” – (P.O. PUGLIA FSE 2007-2013 – Avv. BA2/02/2014 Asse II . 
Occupabilità Az. 1 – Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze professionali -cod. prog. 
PO0713II14BA  approv. con D.D. Provincia di Bari n. 4037  dell’12/06/14) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la progettazione esecutiva  per organismo attuatore corso di formazione di 
qualifica professionale finanziato da ente pubblico. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Consulenza per DOCENZA del modulo “cultura di impresa” nel corso "Le vie dei prodotti tipici 
pugliesi" - POR PUGLIA 2000 - 2006  FSE Asse IV - Mis. 4.20 az. b) Avv n.5/2009 Determina 
Dirigenziale nr. 554 del 21.04.2009   

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 

• Date (da – a)  ottobre 2006 - febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa di emanazione Camerale 

• Tipo di impiego  Consulenza per Docenza  nel modulo “Tematiche ambientali e sviluppo sostenibile” -  nei corsi 
“Le badanti: un nuovo modello di Welfare per le Famiglie” (POR – Puglia – Cod. Prog. n. 
050314c0338) e “”Analista di Impresa e Rater” (POR Puglia – Cod. prog. n. 050420b0109) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  marzo 2005 dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa ARMIDA Piazza Conciliazione, 15 – Conversano (Ba) – tel. 0804959510 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

• Tipo di impiego  Consulente per la progettazione e il coordinamento didattico del corso di formazione realizzato 
nell’ambito del progetto “MUSEOPERTUTTI” (finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con D.M. 15.12.2004 L. 125/91)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Coordinatore  
 

 

• Date (da – a)  febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
I.T.C.S. “Giulio Cesare” – Via L. Einaudi, 66 – 70125 (Ba) – tel. 080548.60.27 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docenza/testimonianza nell’ambito della U.F.C. “17.02 – Turismo e comunicazione: la figura del 
media planner” – (P.O.N. “la scuola per lo sviluppo” n. 1999 IT 05 1 P.O. 013) Ministero della 
Pubblica Istruzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

• Date (da – a)  ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
LICEO “E. MAJORANA” – Via A. Moro, 19 – 70042 Mola di Bari (BA)  tel. 080.473.32.51 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
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• Tipo di impiego  Consulente per attività di dcoenza del modulo – “Elementi di marketing mix nel turismo” e 
“Strumenti di comunicazione istituzionale e di prodotto/servizio” “Marketing dell’accoglienza 
turistica”  nell’ambito del progetto “Alternanza scuola - lavoro: il marketing turistico, elementi di 
base”   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GRUPPO TQM – Società Gruppo ALTRAN – Via Saluzzo, 101 – 10126 Torino Div. Op. Bari – 
tel. 080 54.75.800 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione 

• Tipo di impiego  Consulente per attività di docenza nel modulo – “Il turismo culturale e ambientale sostenibile” nel 
corso “Nuove attività di impresa sostenibile nel settore del turismo ambientale e culturale” 
nell’ambito del progetto: “Nuove attività di impresa sostenibile nel settore del turismo ambientale 
e culturale”  (D.M. 05/12/01 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio 
Sviluppo Sostenibile) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Liceo Scientifico “S.Simone”– Via L. Gallo, 2 70014 Conversano (Ba) – tel. 0804955345 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di Docente delle Area “amb. geologico” nell’ambito del “Progetto 
Heliantus 2” (FSE AUT. MIN. PUBB. ISTR. D.G.R.I. UFF. V) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  settembre 2003 ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Asseforcamere – Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Nazionale di emanazione Camerale – Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente per attività di docenza del modulo - Simulazione di Progettazione con fondi 
comunitari e di marketing territoriale in ambito turistico: la Puglia turismo, arte, cultura nel corso 
per “Operatori dello sviluppo Locale”    (prot. 1261/451 - P.O.N. “Ricerca scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione” 2000/2006 – Avviso 4391/2001) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  giugno 2002 giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa ARMIDA Piazza Conciliazione, 15 – Conversano (Ba) – tel. 0804959510 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi di valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

• Tipo di impiego  Consulente per attività di coordinamento del progetto “Giochiamoalmuseo - : verso la creazione 
di un Museo Interattivo” (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 
della Cooperazione art.11 – comma 6 L. 59 del 31/01/92)   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di azioni progettuali a finanziamento pubblico 
 
 

• Date (da – a)  giugno 2001 marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa ARMIDA Piazza Conciliazione, 15 – Conversano (Ba) – tel. 0804959510 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

• Tipo di impiego  Membro della commissione di selezione e direttore didattico del progetto “Thesaurus: 
progetto/intervento nel territorio finalizzato alla formazione e alla creazione di impresa di  - 
operatrici informatiche per la valorizzazione dei Beni Culturali-” (finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 23/12/98 – art. 2, comma 1 L. 125/91 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore partecipanti al percorso formativo 
 

• Date (da – a)  giugno  2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
De Lorenzo Formazione S.r.l., Via Renieri Vincenzo, 15/(Sc.A  00142 Roma – tel. 0651957905 

• Tipo di azienda o settore  Società privata di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di "Elementi di pianificazione, programmazione e progettazione" nel corso di 
formazione professionale per “Operatore esperto di reti complesse del turismo; bb cc - 
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ambientali e marketing territoriale"  (POM- Sviluppo Locale - Patti Territoriali per l'Occupazione" 
Sott. n.7 Mis. 6 - Risorse Umane e Formazione Continua - az. 6.3)  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per attività di docenza 
 

• Date (da – a)  gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa ARMIDA Piazza Conciliazione, 15 – Conversano (Ba) – tel. 0804959510 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi di valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

• Tipo di impiego  Progettista del progetto “Giochiamoalmuseo -: verso la creazione di un museo interattivo” 
(Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione 
art.11 – comma 6 L. 59 del 31/01/92) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente responsabile dell’attività di progettazione 
 

• Date (da – a)  marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Via Torino - Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Docente di Economia e marketing del turismo nel progetto “Percorsi d’arte, percorsi di lavoro”  
(Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione 
art.11 – comma 6 L. 59 del 31/01/92)  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Via Torino - Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Docente nel modulo introduttivo al “Marketing dei servizi”  nel progetto “Mariposa: 
intervento/formazione finalizzato alla costituzione di imprese donna per la fruizione e gestione 
dei beni culturali e ambientali” (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.M. 23/12/98 – art. 
2, comma 1 L. 125/91) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa ARMIDA Piazza Conciliazione, 15 – Conversano (Ba) – tel. 0804959510 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

• Tipo di impiego  Progettista di “Thesaurus: progetto/intervento nel territorio finalizzato alla formazione e alla 
creazione di impresa di -operatrici informatiche per la valorizzazione dei beni culturali -” 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.M. 23/12/98 – art. 2, comma 1 L. 125/91)  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione delle attività 
 

• Date (da – a)  settembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
-  Basefor S.c.r.l. Servizi Formativi, Via Cosenza, 61 – 75100 Matera –  Tel. 0835.261309 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi formativi 

• Tipo di impiego  Ricercatore nell'ambito del progetto di L.P.U. per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali del Comune di Conversano (Ba) per 
verificare "la disponibilità a pagare dei cittadini per il patrimonio artistico - culturale a Conversano" 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore  
 

• Date (da – a)  settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Via Torino, 30 Conversano (Ba) - tel. 080 4958985 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Membro della commissione di selezione del progetto “Mariposa: intervento/formazione 
finalizzato alla costituzione di imprese donna per la fruizione e gestione dei beni culturali e 
ambientali” (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.M. 23/12/98 – art. 2, comma 1 L. 
125/91)  

• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore destinatari attività formativa 

 

• Date (da – a)  settembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
CON.SO.P. - Consorzio Sociale Pugliese, Bisceglie (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Membro della commissione di esami per la qualifica regionale di “operatrice del turismo sociale” 
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• Tipo di impiego  Consorzio di cooperative sociali 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore di destinatari di attività formative 
 

• Date (da – a)  dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Via Torino, 30 Conversano (Ba) - tel. 080 4958985 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Ricercatore nel progetto “Percorsi d’arte, percorsi di lavoro”  sul tema "Verso una  definizione di Turismo 
Sociale" (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione art.11 
– comma 6 L. 59 del 31/01/92).  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore  
 

• Date (da – a)  marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Scuola Media Statale “F. Carelli” di Conversano (Ba) giugno 1999 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Intervento specialistico per l’orientamento nel Settore turistico/ambientale (servizi) per conto del 
Comune di Conversano (Ba) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  febbraio 1999 marzo 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IPSIA “N. Chiarulli”,, Acquaviva delle Fonti (Ba) - 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di docente per il Corso post-qualifica per “Tecniche di Gestione 
Ambientale (Aria – suolo)” - II fase 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  Febbraio aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IFOC – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, Via E.Mola, 19 – 70121 Bari 
– tel. 080 5559504 –  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione di emanazione camerale 

• Tipo di impiego  Docente per il corso di “Manager di eventi culturali per lo sviluppo del territorio” (F.S.E. P.O. 
940026/I/1 – Fasc. 207/26 – Asse 7.2) nei moduli “Marketing turistico integrato” e “Cultura del 
territorio”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  gennaio 1998 febbraio 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IPSIA  “N. Chiarulli” – Acquaviva delle Fonti (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’attività di Docente per il Corso post-qualifica per “Tecniche di Gestione 
Ambientale (Aria – suolo)” II fase, (M.P.I. – F.S.E. P.O. n. 940025/I/1 Sottopr. N. 1) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  gennaio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecno Collage C.S.E.I., Politecnico Università di Bari, Via Corigliano, 1– Z.I., Bari – tel. 080 
5407521  

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Economici ed Ingegneristici del Politecnico di Bari  

• Tipo di impiego  Intervento specialistico nell’ambito dello smaltimento dei RSU e del riciclaggio nel “Master in 
Managment di piccole e medie imprese”  (Piano di Formazione Regione Puglia 1997 del. N. 214  
del 14.05.97) 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  
 

• Date (da – a)  febbraio 1998 aprile 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Associazione WWF – Sezione di Conversano (Ba) Via S. Benedetto – 70014 Conversano (Ba)  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Ambientalista 

• Tipo di impiego  Volontario nell’attività di docente per le Scuole Medie e Superiori del Comune di Conversano 
(Ba), nel progetto “Scuola e Ambiente”  - finalizzato alla sensibilizzazione dei ragazzi al 
riciclaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Date (da – a)  ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Basefor S.c.r.l. Servizi Formativi, Via Cosenza, 61 – 75100 Matera –  Tel. 0835.261309 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi formativi 

• Tipo di impiego  Docente per i Lavoratori di Pubblica Utilità nel settore della Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali del 
Comune di Conversano (Ba) nel modulo di  - Produzione di servizi e strumenti per la promozione e la 
valorizzazione del territorio – i laghi di Conversano quale risorsa turistica ambientale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSIA  “N. Chiarulli”, Acquaviva delle Fonti (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza per attività di docente per il corso post-qualifica per “Tecniche di gestione 
ambientale (aria – suolo)”  - I fase 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  luglio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Cooperativa Sociale Itaca, Via Torino, 30 Conversano (Ba) - tel. 080 4958985 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente e Docente del modulo di “produzione di servizi” nel Corso di Formazione 
Professionale per “Promotori Culturali e Ambientali del territorio” (Ministero del Lavoro – F.S.E. 
Az. Inn. P.O. n. 938002/I/1 Fasc. 26 Asse 43) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e docente 
 

• Date (da – a)  marzo 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Museo Civico del Comune di Conversano (Ba), int. S.Benedetto, tel. 080 4951975 

• Tipo di azienda o settore  Museo Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente per gli “Aspetti naturalistici, geologici e paesaggistici delle Murgie” nel “Corso per Guide 
Turistiche”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  novembre 1977 dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Società Ecomad  - Via Jacini, 18 – 70100 Bari, tel. 080 5019244  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria e Consulenza ambientale 

• Tipo di impiego  Tutor Aziendale dello Stage per gli allievi del Corso di Formazione in “Marketing Ambientale”  
nel progetto di rilevamento e valorizzazione dei “laghi di Conversano” 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente dell’azienda nell’attività di tutoraggio in fase di stage a corsisti  
 

• Date (da – a)  marzo 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
I.T.I.S. “L. dell’Erba”, Via della Resistenza, Castellana Grotte (Ba), tel. 080 4965144 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente per il Corso di Specializzazione post-diploma per “Tecnico di risanamento ambientale, 
gestione e controllo dell’ambiente” (M.P.I. – F.S.E. P.O. n. 940025/I/1 Sottopr. N. 5), nel modulo 
di “Ecologia applicata – Tecniche di smaltimento” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  novembre 1997 dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSIA “N. Chiarulli” Corso Cavallo, Acquaviva delle Fonti (Ba) – tel. 080 75827- Istituto 
Scolastico Pubblico 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente per il Corso post-qualifica per “Tecniche di Gestione Ambientale (Aria – suolo)” I fase 
(M.P.I. – F.S.E. P.O. n. 940025/I/1 Sottopr. N. 1) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  ottobre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di  Cooperativa Sociale Itaca, Via Torino, 30 Conversano (Ba) - tel. 080 4958985 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di Tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente per la definizione della figura professionale di“Promotore culturale e ambientale” 
(Ministero del Lavoro – F.S.E. Az. Inn. P.O. n. 938002/I/1 Fasc. 26 Asse 43)  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente ricercatore per l’identificazione di nuove figure professionali 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
UNISCO – Associazione no profit  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Analisi processi di accoglienza e orientamento dei ragazzi in età scolare 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

 
 

• Date (da – a)  Giugno – luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ministero del Lavoro/IFOA - ReggioEmilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Riconoscimento e qualifiche professionali e crediti formativi tra le regioni italiane 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

 

• Date (da – a)  01.10.01- 03.10.01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ANGQ – Associazione Nazionale Garanzia della Qualità – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Sistemi di gestione per la qualità nell’agenzia formativa 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento  

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Geografia, geologia, geofisica, geofisica applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche con voto 101/110  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione orale  A1 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

   

Ottime capacità di relazionarsi agli altri grazie all’esperienza decennale maturata nella 
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Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

partecipazione attiva in organizzazioni associazionistiche come A.C.R. e Associazione Turistica 
Pro Loco Conversano (Ba), Lega Ambiente. Particolarmente significativa è stata la lunga 
esperienza come guida turistica che ha permesso un confronto diretto con ogni tipologia di 
persone, permettendo una continua possibilità di misurare le capacità comunicative acquisite e 
rafforzare quelle consolidate. 

 

 

 

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. 

 La capacità di organizzare risorse umane ed economiche è maturata grazie alle esperienze 
avute in tempi diversi in differenti gruppi formali come associazioni e cooperative di produzione. 
Nello specifico sia in ambito associazionistico che cooperativistico i ruoli ricoperti (membro del 
consiglio direttivo e/o responsabile di specifiche progettualità) hanno favorito un continuo 
confronto nel tempo e nello sviluppo di spiccate competenze, dall’organizzazione e gestione di 
incontri tematici e/o di lavoro,  alla valutazione e reperimento delle necessità utili a concretizzare 
idee e progetti. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 L’esperienza maturata dal 1985 al 1997 nell’ambito di una cooperativa di produzione nel settore 
editoriale e della grafica pubblicitaria ha permesso di seguire e aggiornare nel tempo le 
conoscenze informatiche sia di attrezzature (scanner, stampanti laser) che di computer  e 
specifici software di utilizzo (Coreldraw, Pagemaker). Nel tempo per interessi personali e per 
necessità di efficacia sul lavoro si sono sperimentate e approfondite le competenze sui nuovi 
sistemi operativi (Windows XP) e applicativi come Office (Word, Excel, Powerpoint), nonché alle 
applicazioni e alle attrezzature che favoriscono la comunicazione e il lavoro a distanza (Internet, 
Outlook express, NetMeeting – fotocamera digitale e webcam). 

 

 

Il Sottoscritto Lopriore Girolamo, nato a Conversano il 27/11/65 e ivi residente in Via I. Calisto 
10/B, 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. n. 196 del  30/06/2003, e Reg. UE 679/2016 (cd GDPR) 
dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali saranno raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 

 
 

Conversano, 12/03/2022 Girolamo Lopriore 
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