FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’ORSI DONATO, DOMENICO, PIO.

Indirizzo

VIA G. GARIBALDI N°45, CAP 73010, SAN PIETRO IN LAMA (LE)

Telefono

0832- 632059 cell: 320-7610730

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

donato71@virgilio.it
donatodomenicopio.dorsi@ecp.postecert.it
Italiana
09/11/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2017– in corso
Istituti Tecnici Industriale “E. Majorana” via Montebello 11 Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2017 – in corso
IPSSAR “Pertini” via Appia n 356, Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2017 – in corso
ArcheoLogica s.r.l. spiazzo Mons. Aquilino n 2, Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2016 – giugno2017
IPSSAR “Pertini” via Appia n 356, Brindisi

Istituto scolastico statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori”

Istituto scolastico statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori

contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo
Visite guidate "tradizionali" e curatela per parte delle attività di visite guidate "tradizionali"
e delle attività "sotto le stelle" previste da progetto SAC Alto Tavoliere - operazione
TratturArte View&Animation

Istituto scolastico statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2016 – ottobre 2016
IPSIA “ Ferraris” via Adamello n 18, Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2016 – Giugno 2016
ITT “ Giorgi” via Amalfi n 6, Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2011– Gennaio 2016
Cooperativa “Lavoro & Solidarietà” via Diomede 8 San Severo

• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto scolastico statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori

Istituto scolastico statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori

MAT (Museo Alto Tavoliere) piazza San Francesco San Severo
Convenzione con il comune di San Severo – Operatore dei servizi didattici museali e
culturali
Realizzazione di laboratori, gestione del centro accoglienza e redazionale, attivazione di
forme turistiche culturali a San Severo e nell’Alto Tavoliere, elaborazione di progetti,
approfondimenti tematici sul patrimonio naturalistico della Capitanata, realizzazione di
prodotti editoriali di varia natura, attività di catalogazione, promozione e fund-raising.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

settembre 2015 – novembre 2015
ITT “ Giorgi” via Amalfi n 6, Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

agosto 2015 – settembre 2015
Ass. culturale Clio VIA A.Minuziano, 83/A San Severo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

marzo 2015 – luglio 2015
Istituto Comprensivo Santa Chiara viale Togliatti n 4 Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015 – Marzo 2015
Istituto Professionale Alberghiero “Sandro Pertini“ via Appia n 356 Brindisi, sede
staccata Carovigno
Istituto scolastico statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori

Istituto scolastico statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori

Associazione culturale
Contratto a prestazione professionale occasionale
Realizzazione laboratori didattici per conto del SAC

Istituto scolastico statale
Contratto di collaborazione a progetto “Diritti a Scuola”
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A059 “scienze
matematiche, chimiche fisiche e naturali nella scuola media”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015 – Marzo 2015
Istituto IPSIA “G. Ferraris” via Adammello n18 Brindisi sede staccata Fasano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2014 – dicembre 2014
Istituti Tecnici Industriale “E. Majorana” via Montebello 11 Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2014 – novembre 2014
Istituto paritario “ il Nazareno” via del Mancino n 106 Lanciano (CH)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2014 – giugno 2014
Istituto Comprensivo Santa Chiara viale Togliatti n 4 Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2013 – dicembre 2013
Associazione culturale GHEA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2013 – dicembre 2013
Istituto paritario “ il Nazareno” via del Mancino n 106 Lanciano (CH)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2012 – Giugno 2013
Istituto paritario “ il Nazareno” via del Mancino n 106 Lanciano (CH)

Istituto scolastico statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori

Istituto scolastico statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori”

Istituto scolastico paritario privata
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori”

Istituto scolastico statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A059 “scienze
matematiche, chimiche fisiche e naturali nella scuola media”

Associazione culturale
Socio
attività laboratori ali presso la casa di riposo “il Sorriso”

Istituto scolastico paritario privata
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori”

Istituto scolastico paritario privata
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2012
Istituto Tecnico Economico Statale “ Angelo Fraccacreta” via Adda 2 San Severo (FG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2011 – Giugno 2012
Istituto paritario “ il Nazareno” via del Mancino n 106 Lanciano (CH)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2011
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, piazza della
Enciclopedia Italiana n°4 00186 Roma
Cultura
Redattore domande e risposte di scienze
Realizzazione testo formato da 3 cartelle di circa 2000 battute per cartella di domande e
risposte di scienze .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2010 – Giugno 2011
Istituto paritario “ il Nazareno” via del Mancino n 106 Lanciano (CH)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 2010 – Settembre 2011
Cooperativa “Lavoro e Solidarietà” via Padre Matteo da Agnone 5 San Severo

• 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

Istituto scolastico statale
Contratto di lavoro autonomo occasionale
Attività di coordinamento

Istituto scolastico paritario privata
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori”

Istituto scolastico paritario privata
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori”

MAT (Museo Alto Tavoliere) piazza San Francesco San Severo
Convenzione con il comune di San Severo – Operatore dei servizi didattici museali e
culturali
Realizzazione di laboratori, gestione del centro accoglienza e redazionale, attivazione di
forme turistiche culturali a San Severo e nell’Alto Tavoliere, elaborazione di progetti,
approfondimenti tematici sul patrimonio naturalistico del territorio di Capitanata,
realizzazione di prodotti editoriali di varia natura, attività di catalogazione, promozione e
fund-raising.
Marzo 2010 – Maggio 2010
Associazione GIAVA - Piazza San Francesco, 48
Settore cultura
Contratto di lavoro a progetto
Organizzazione di itinerari culturali di tipo naturalistico e servizio di guida per i medesimi
percorsi; servizio di visita guidata presso masserie e boschi locali nell’ambito del progetto
“COLORI DEL SUD. VIAGGIO IN CAPITANATA” , vincitore di “Bollenti Spiriti”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2009 – Giugno 2010
Istituto paritario “ il Nazareno” via Cesare Battisti 13 Lanciano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2009 – Dicembre 2009
Museo Civico, piazza San Francesco –San Severo
Direttore: Dott.ssa Elena Antonacci
Settore culturale
Collaborazione occasionale come socio dell’ Associazione CLIO, in virtù della
Convenzione tra Comune di San Severo e l’Associazione stessa per il progetto di
“Nuove forme di gestione museale”
Realizzazione di laboratori, gestione del centro accoglienza e redazionale, attivazione
di forme turistiche culturali a San Severo e nell’Alto Tavoliere, elaborazione di progetti,
e approfondimenti tematici sul patrimonio naturalistico di Capitanata, realizzazione di
prodotti editoriali di varia natura,attività di catalogazione, promozione e fund-raising.

• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto scolastico paritario privata
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2008 - Giugno 2009
Istituto paritario “ il Nazareno” via Cesare Battisti 13 Lanciano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2008 - Marzo 2009
Augusto Ferrara, dirigente del Comune di San Severo, legale rappresentante del
Comune di San Severo
Settore culturale
Contratto di collaborazione autonoma inerente al progetto Nuove forme di gestione
museale
Realizzazione di laboratori, gestione del centro accoglienza e redazionale, attivazione di
forme turistiche culturali a San Severo e nell’Alto Tavoliere, elaborazione di progetti, e
approfondimenti tematici sul patrimonio naturalistico di Capitanata, realizzazione di
prodotti editoriali di varia natura,attività di catalogazione, promozione e fund-raising.

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

Istituto scolastico paritario privata
Contratto a tempo determinato
Insegnante delle discipline appartenenti alla classe di concorso A060 “ scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia per le scuole superiori”

Giugno 2008
A.FO.RI.S - Via Fraccacreta 68, 71100 Foggia
Settore formazione Professionale
Contratto di prestazione occasionale
Insegnante della disciplina “ verifica del gruppo di prodotti servizi” nell’ambito del corso
di formazione professionale “ EcoGuest”-POR Puglia “2000-2006
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2007 – Novembre 2007
Museo civico di San Severo - Piazza San Francesco, 48

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2007 – Giugno 2007
Museo civico di San Severo - Piazza San Francesco, 48

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2006 – gennaio 2016
Museo civico di San Severo, piazza San Francesco, 48

Settore cultura
Contratto di lavoro a progetto
Organizzazione di itinerari culturali di tipo naturalistico e servizio di guida per i
medesimi percorsi; servizio di visita guidata presso masserie e boschi locali nell’ambito
del progetto “Autunno Barocco. I Tesori dell’Alto Tavoliere” misura 4.15 POR Puglia
2000-2006, P.I.S. Barocco Pugliese - Polo Territoriale Alto Tavoliere

Settore cultura
Contratto di lavoro a progetto
Allestimento mostra ceramica apula ed apparato didascalico dell’esposizione
archeologica del museo

Settore cultura
Collaborazione
1. Laboratori didattici di:
 Paleontologia
 Educazione ambientale
 Demoetnoantropologia
2. Collaborazione nell’organizzazione di eventi:
 Mostra personale Mario Milano “ Segni e Sogni” (dicembre 2015-febbraio
2016)
 Giornata FAMU (04 ottobre 2015)
 Giornata FAMU (12 ottobre 2014)
 Giornata FAMU (13 ottobre 2013)
 Mostra personale Anna Maria Salvatore “il silenzio del disincanto” (giugnoottobre 2013)
 Inchiostro al museo (giugno- luglio 2013)
 Mosta personale M. Pasca “ Pop Urlar” (dicembre 2012-febbraio 2013)
 Mostra personale Keziat “Visionaria luci ed ombre dell’assurdo” (settembrenovembre 2012)
 Fernanda Gattinoni: Moda e stelle ai tempi della Hollywood sul Tevere (lugliosettembre 2012
 Mostra personale architetto Chi Wing Lo 'The Light & Soul of an Object'
(giugno 2012)
 Giornata Touring (Aprile 2012)
 Week-end divertiamoci in famiglia “ i nonni raccontano ai nipoti (Marzo 2012)
 Mostra “La cromaticità nell’idea del Tricolore. 150 artisti per l’unità d’Italia
( Settembre – Ottobre 2011)
 Inchiostro al museo ( Giugno - Luglio 2011)
 Rassegna “Il Corpo il Segno” (Aprile – Maggio 2011)
 Mostra “Segni del novecento” (Dicembre 2010-Febbraio 2011)
 Inchiostro al museo (Luglio 2010)
 XII settimana della cultura (Aprile 2010)
 Eros l’incanto e l’identità (Dicembre 2009 – Febbraio 2010)
6














• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Il tocco di Omero (Dicembre 2009)
Mostra: “Jacovitti antologica 1939/1997” (Giugno – Settembre 2009)
Mostra “ Persistenze sul confine dell’immagine – ripensando ad Andrea
Pazienza” (Maggio – Giugno 2009)
Mostra “Andrea Pazienza il graffio del segno” (Aprile –Maggio 2009)
XI Settimana della Cultura (Aprile 2009)
X Settimana della Cultura (Marzo 2008)
Giornate europee del patrimonio (Settembre 2007)
IX Settimana della Cultura (Maggio 2007)
Primavera Barocca (Marzo 2007)
Ciclo di Conferenze “Tè al Museo” (Marzo 2007)
“ Sant’Martin “ (Novembre 2006)
Giornate europee del patrimonio (Settembre 2006)
VIII Settimana della cultura (Aprile 2006)

Febbraio 2006 – Marzo 2006
Gold card s.n.c, Via tiro a segno, 30 - Foggia
Commercializzazione elettrodomestici
Venditore
Vendita elettrodomestico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Agosto 2015
Certificato ECDL IT- security

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Agosto 2015
P.E.K.I.T.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2014
P.A.S (Percorso Abilitante Speciale) classe A 060 presso l’Università Degli Studi Bari

• Qualifica conseguita

ECDL security
Certificato ECDL IT- security livello specialized

Cominciare le operazioni informatiche; vivere in connessione; esperienze multimediali;
diventare esperti
P.E.K.I.T. expert

Pedagogia e Didattica Speciale; Didattica Generale e Laboratorio di Tecnologia;
Pedagogia Sperimentale; Didattica Delle Scienze Geografiche, Geomorfologiche,
Geologiche; Didattica delle Scienze Petrologiche; Vulcanologiche, Geologiche;
Didattica della Biologia Applicata; Didattica della Chimica 1; Didattica della Chimica 2
Abilitazione per la classe di insegnamento per la classe di concorso A060
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2013
Provincia di Foggia assessorato al turismo
Guida turistica
Settembre 2010- Marzo 2011
FOR.Com consorzio interuniversitario
Utilizzare, creare e gestire contenuti didattici digitali; risorse per la didattica: dal
programma al “Software su misura”; LIM le lavagne interattive multimediali nella
didattica; un approccio graduale ed euristico ai testi attraverso il blended learning; libro
elettronico: progettare contenuti per l’e-book; integrazione della LIM e l’e-book: digital
storytelling; tecnologie compensative per l’autonomia e l’integrazione; temi e problemi
di didattica generale; psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: elementi di
didattica.
Diploma di perfezionamento in “nuove tecnologie didattiche per la scuola: la lavagna
interattiva e il libro elettronico”
Settembre 2009- Maggio 2010
FOR.Com consorzio interuniversitario
I processi di apprendimento; socializzazione e processi formativi; processi di
socializzazione ed educazione multiculturale; l’osservazione nella ricerca educativa; gli
obiettivi educativi: principi generali; verifica e valutazione; progettazione personalizzata:
i bisogni formativi e l’accertamento delle competenze; progettare e personalizzare: un
percorso basato sui piani di lavoro individualizzati; la valutazione dell’apprendimento
nella didattica
Diploma di perfezionamento in “didattica, valutazione, programmazione”

Settembre 2008- Marzo 2009
FOR.Com consorzio interuniversitario
Chimica generale ed inorganica; la chimica organica; Genetica e biologia molecolare; la
chimica biologica; elementi di ecologia; l’importanza biologica e naturale dell’acqua;
Zoologia 1: tassonomia, etologia,zoogeografia; Zoologia 2: morfologia comparata e
cenni di anatomia; Botanica; la comunicazione : conoscerla e praticarla
Diploma di perfezionamento in “didattica delle Scienze Naturali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2007- Maggio 2008
Istituto Magistrale Pestallozzi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2007- Gennaio 2008
Corso per consulente e revisore ambientale Ecolabel (SEE-CA)

• Qualifica conseguita

Windows, Pacchetto Office, Internet e posta elettronica
ECDL (European Computer Drive Licence)

Politica ambientale, politica ambientale dell’UE, regolamento EMAS e confronto con la
norma ISO 14001, regolamento Ecolabel, aspetti generali sulla normativa
dell’etichettatura ecologica dei prodotti, ambiente qualità e sicurezza,
Consulente e revisore ambientale Ecolabel (SEE-CA)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2006
Corso in “educazione ambientale del CAI” organizzato dal Club Alpino Italiano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2006 – Novembre 2006
Master di primo livello presso l’Università degli studi di Teramo “GESLOPAN” gestione
dello sviluppo locale nei parchi e nelle riserve naturali
Sociologia dell’ambiente; Gestione e sviluppo economico nelle aree protette;
Sostenibilità delle produzioni agricole e zootecniche nelle aree protette; Gestione e
valorizzazione delle risorse naturali ed alimentari; Creazione d’impresa nei parchi e
nelle aree protette.
Diploma di Master Universitario di primo livello con tesi dal titolo: “ Le persistenze
tratturali nel territorio di San Severo: proposta di un museo diffuso”.

• Qualifica conseguita

Educazione ambientale
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2006
Corso in “bonifica dei siti inquinati “ presso la Sigea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1990-2005
Università degli studi di Bologna corso di laurea in Scienze Naturali vecchio
ordinamento
Botanica; Zoologia; Ecologia; Fisiologia; Paleontologia; Didattica naturalistica e biologica;
Anatomia comparata; Anatomia umana; Geologia; Mineralogia; Chimica organica; Chimica
inorganica; Matematica; Fisica; Geografia; Micropaleontologia.
Diploma di laurea magistrale in Scienze naturali con tesi in micropaleontologia dal titolo:
“Analisi biostratigrafica a conodonti della sezione Pramosio 327, Alpi Carniche” con
votazione 102/110

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Tecniche di bonifica dei siti inquinati
Attestato di partecipazione

1985-1990
Liceo Scientifico statale “Checchia Rispoli”, viale due Giugno San Severo(FG)
Italiano, latino, Storia, Filosofia, Scienze, Matematica, Fisica.
Maturità scientifica con votazione 40/60
1986
Scuola di lingua EF, presso la città di Bournemouth
Diploma di lingua inglese
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buono
Buono
Buono
BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO E DI RELAZIONARSI CON PERSONE DI DIVERSA
CULTURA ETNIA E RELIGIONE.





.




2007 Socio LEGAMBIENTE
2006 Socio CAI; SIGEA; associazione culturale CLIO
2005 Volontario in Costa d’Avorio presso la missione cattolica delle suore
domenicane del Santissimo Sacramento
1998 Servizio civile svolto presso l’istituto di riposo per anziani “Giovanni
XXIII” di Bologna
1994-1996 Volontario presso il centro giovanile “Antonio de Curtis” di Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE B Buona capacità organizzativa
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza di Microsoft Windows (varie versioni), del pacchetto Microsoft
Office, di internet e della posta elettronica
 Patente Europea (maggio 2008)
 Certificato ECDL IT- security livello specialized (agosto 2015)
 P.E.K.I.T. expert (agosto 2015)

CAPACITÀ E COMPETENZE SpSport, paleontologia, mineralogia, filatelia,cinema, musica
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

B

Allegati
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, da falsità negli atti e
dall’uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, e dichiara sotto la propria responsabilità che quanto
riportato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione a richiesta dal Ministero.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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