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L E O N A R D O  D E  V I T A    
 

 

C U R R I C U L U M    
FORMATIVO PROFESSIONALE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LEONARDO DE VITA 
Indirizzo  Via Nicola Fiani, n.136 - 71017 Torremaggiore (Fg) 

Cellulare 

                                      Telefono 
 3201739716 

0882 - 382762 

Fax   

E-mail  Leonardo.devita@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita – C.F.  Torremaggiore (Fg)  15.08.1951 (C.F.: DVT LRD 51M15 L273K) 
 

                                                                        Con decorrenza  1 settembre 2016, è 
stato collocato a riposo per anzianità        
      contributiva. 

   
 
Incarichi dirigenziali ricoperti 
     
• Dal  29.3.2011, giusta disposizione n.1816/DG del 29.3.2011 della 

Direzione strategica dell’ASL FG  gli sono state attribuite le  
funzioni di coordinamento operativo e di supporto alla Direzione 
Generale finalizzati all’attuazione dei processi di riconversione e 
riqualificazione di riordino della rete ospedaliera di cui ai 
Regolamenti regionali n.18 del 16.12.2010 e n.11 del 7.6.2012. 
 

• Dall’1/04/2016 al 31/08/2016, Direttore del distretto socio-sanitario 
di Troia – Accadia dell’ASL – FG. 

      
  • Dall’1.12.2004 al 30.11.2009 è stato nominato Direttore del 

Dipartimento Amministrativo (delibera n.2332 del 23.11.2004). 
 
• Dall’8.4.2003 al 31.08.2005, in caso di assenza o impedimento, ha 

sostituito nelle funzioni il Direttore Amministrativo dell’A.U.S.L. 
FG/1 di San Severo. 

 
  • Dal 17.10.2002 al 31.12.2006, oltre all’incarico di Direttore 

Amministrativo dei PP.OO., dell’ ASL FG/1 di San Severo, è stato 
nominato  Dirigente delle UU.OO. in Staff della Direzione 
Generale, comprendente, fra l’altro, i Servizi di pianificazione e 
controllo, organizzazione, politiche del personale, valutazione, 
formazione, controllo strategico e sicurezza aziendale (per tale  
periodo è stato anche componente del Nucleo di valutazione). 

 
• Referente Sistema  Qualità Aziendale delle Unità dello Staff 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 



Pagina 2 - Curriculum  formativo prof.le  di 
De Vita Leonardo  

 

  

  

 

Direzionale ISO.9001:2000 CSQ, dal 21.01.2002 al 31/08/2006. 
. 

•  dall'1.10.1998 al 31.12.2001, oltre all'incarico di Direttore 
amministrativo dei PP.OO. su richiamati, è stato nominato 
Coordinatore dell'Unità Controllo di Gestione per l'esercizio delle 
funzioni di cui al D.Lgs. 286/'99; 

 
• Dall'1.9.1995 al 25.9.1997 Direttore amministrativo con incarico 

provvisorio di Coordinatore delle Direzioni amministrative dei tre 
presidi ospedalieri dell'Azienda U.S.L. FG/1; 

 
• Con decorrenza dal 18.1.1995 e sino al 31.8.1995 Direttore amm.vo 

con incarico provvisorio della Direzione dell'Area gestione del 
personale dell'Azienda U.S.L. FG/1 di San Severo (Fg); 

 
• Dal 29.10.1992, Direttore Amministrativo Capo Servizio per 

l'Amministrazione economico–finanziario a seguito di concorso 
pubblico per titoli ed esami; 

 
• Dal 1.10.1989 al 28.10.1992, Direttore Amministrativo capo 

servizio incaricato per l'Amministrazione Economico–finanziario; 
 
• Dal 29.9.1989, vice Direttore amm.vo del Servizio per 

l'Amministrazione Economico Finanziario, a seguito di concorso 
pubblico per titoli ed esami; 

 
• Dal 26.6.1985 al 28.9.1989, Dirigente incaricato della 

responsabilità del servizio economico–Finanziario  in caso di 
assenza o impedimento del Direttore Amministrativo Capo Servizio, 
U.S.L. FG/1 Torremaggiore; 

 

 

  Oltre agli incarichi di cui sopra, riguardanti posizioni dirigenziali con 
autonomia gestionale e diretta delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie ha svolto attività di consulenza Direzionale per i seguenti 
periodi: 
 
a) presso l'ex U.S.L. FG/4 di Vieste (Fg), dal 1.12.1991 al 31.12.1992 

per la Direzione del Servizio per l'Amministrazione economico–
finanziario; 

 
b) presso l'ex U.S.L. BA/4 di Trani e Bisceglie, dal 31.8.1994 al 

10.1.1995, per la Direzione amministrativa nell'ambito dei relativi 
servizi (servizio Provveditorato– gestione Tecnica e servizio 
Economico–Finanziario); 

 
 
c) componente, dal mese di gennaio 2003 fino al mese di giugno 2009, 

del Nucleo di Valutazione dell'A.S.L. n.4  "BASSO MOLISE" di 
Termoli (CB), successivamente confluita nell’ASREM di 
Campobasso), laddove è stato implementato il sistema aziendale di 
valutazione secondo i dettami del D.Lgs. 286/’99, la redazione di 
piani operativi per C.d.R., griglia di valutazione, di indicatori, 
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significativi ai fini della valutazione della performance. 
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

  Titolo di studio 
 
• Diploma di laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico–

amministrativo conseguito presso l'Università degli Studi di Urbino 
il 1981. 

 

Formazione professionale 
 

  • Seminario di studi su "Dirigere l'Unità  sanitaria Locale (per 
Dirigenti del S.S.N.) " SDA – Università L. Bocconi" di Milano; 

 
• Seminario di sudi "l'attività economico –finanziaria delle 

UU.SS.LL." –Ragiusan Centro studi SIPIS; 
 
• Corso su "le assunzioni nel P.I. dopo la ristrutturazione del 

collocamento ordinario e la riorganizzazione del mercato del 
lavoro" – Scuola superiore di Amministrazione per gli Enti Locali; 

 
• Master in Management Sanitario Scuola P.A. DAMS –Lucca – 

marzo/giugno 2001 (per un totale di 100 ore); 
 
• Partecipazione in qualità di componente del laboratorio ARES per 

la definizione delle Linee Guida regionali sulla valutazione dei 
Dirigenti e del Personale nelle Aziende sanitarie della Puglia (17 e 
27 ottobre – 17 novembre e 5 dicembre anno 2011. 

 
• Aggiornamento su "Controllo direzionale nelle Aziende sanitarie ed 

Ospedaliere" SAS – Institute; 
 
Attività didattica 
 
• Attività di insegnamento nelle materie di statistica sanitaria e 

legislazione sanitaria per nove anni scolastici presso la scuola per 
Infermieri Professionali dell'ex U.S.L. FG/1 di Torremaggiore; 

 
• Relatore Giornata di studio dell’ASL FG/1 di San Severo e 

dell’ISSOS di Montevarchi (AR)  su “Prospettive ed 
implementazione di un sistema aziendale evoluto: dalla verifica dei 
risultati alla valutazione del personale. 

 
Altre Attivita'  
 

• Predisposizione del Regolamento su "Attività libero professionale 
intra–muraria, consulenze e consulti" ex AUSL FG/1 di San Severo 
(anno 1999) e A.S.L.  Provincia di Foggia (anno 2009); 

 
• Predisposizione Regolamento interno delle Direzioni 
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Amministrative e Direzioni mediche dei presidi ospedalieri 
dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia (anno 2007); 

 
• Predisposizione del Regolamento per il ricorso alle prestazioni 

aggiuntive in regime libero professionale del personale dipendente 
(delibera 1713 del 19.6.2007); 

 
• Predisposizione dei Regolamenti di organizzazione e  

funzionamento delle R.S.A. ed HOSPICE (delibere nn.479-486 del 
4.4.2012); 

 
• Esercizio delle funzioni in Amministrazione del personale, giusta 

delibera n.309 del 2.3.2011; 
 

• Nell'ambito della funzione di Coordinamento del Controllo di 
Gestione e successivamente delle UU.OO. di Staff  ha predisposto 
la tecnostruttura generale dell'Azienda U.S.L. FG/1, aggiornata in 
relazione al piano di riordino ospedaliero e di rimodulazione dei 
distretti sanitari; 

 
• Predisposizione dei regolamenti di graduazione, conferimento, 

modifica, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali 
dell’A.S.L. Provincia di Foggia (anno 2007) 

 
• Sistema premiante del personale dipendente non dirigenziale; 

 
• Dotazione organica ricognitiva ASL FG (anno 2007); 

 
• Regolamento sulle modalità di tenuta, consultazione, richieste e 

rilascio documentazione sanitaria (delibera ASL FG n.438 del 
5.3.2010); 

 
• Regolamento aziendale per la disciplina delle funzioni, degli atti di 

gestione del procedimento e della trasparenza degli atti 
amministrativi (delibera ASL FG n.1863 del 29.10.2010); 

 
• Predisposizione proposta dell’Atto aziendale di organizzazione e 

funzionamento dell’ASL FG e della correlata articolazione 
organizzativa (delibera n.188 del 2.2.2012), in qualità di 
responsabile del procedimento. 

 
• Componente del Comitato dell’ atto aziendale costituito dal 

Commissario Straordinario ottobre 2015 
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)I FOGGIA 

Provincia di FoggiaSettore Polìdclie 

de/Lavoro e formazione 

professionale - Piazza XX Settembre 

20 

CENTRO IMPIEGO SAN SEVERO 

Tel. 0882374978 - Fax. 0882374978 - 

Email 

cisansevero@provinciaioggia.it  - 

cisansevero@ ceri. provincia. foggia. tt  

/ 

Centri impiego 

SAN SEVERO 

11116t  fj~ 1, 

• 1: 

CURRICULUM VITAE 

Doia di estrazione CV 1411212017 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Codice Fiscale 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Comune di nascita 

GIORDANO ELVIRA 

GRDLVR7 i L481273W 

VIA PADRE AMEDEO GRAVINA N.31 

TORREMAGGIORE 

3205677449 

giordanoelvira@live.it  

ITALIA 

08.'0711971 

TORRE MAGGI ORE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da -a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

10/1012017 - 3111212017 

SAN ITA PIU SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE 

FOGGIA 

Strutture di assistenza infermieristica residenziale per 

anziani 

ausiliario sanitario portantina 

0310812017 - 1110812017 

SANI1A PIU SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 

FOGGIA 

Strutture di assistenza infermieristica residenziale per 



anziani,  

Tipo di impiego operatore Sociosaflitarìo 

Principali mansior e responsabilità 

Date (da - a) 0310612017 - 3111012017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SANITA' PIU SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 

FOGGIA 

Tipo di azienda o settore Strutture di assistenza infermieristica residenziale per 

anziani 

Tipo di impiego operatore sociosanitario 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 0511112013 - 0110312014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SAN GIOVANNI DI DIO FOGGIA 

Tipo di azienda o settore Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

Tipo di impiego operatore sociale per assistenza (di vario genere) a 

domicilio 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da- a) 0511112013 - 2810212014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SAN GIOVANNI Di DIO FOGGIA 

Tipo di azienda o settore Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

Tipo di impiego operatore sociie per assistenza (di vario genere) a 

domicilio 

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 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

0511112013 - 31112/2013 

SAN GIOVANNI DI DIO FOGGIA 

Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

operatore sociale per assistenza (di vario genere) a 

domicilio 

11/12/2012 - 28/0212013 

SOCIETA COOP. SOCIALE OASI' A.rL 

TORREMAGGi ORE 



Tipo di azienda o settore Assistenza sociale non residenziale per anziani e dsabili 

Tipo di impiego operatore sociosanitario 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 0611012012 - 3111012012 

Nome e iriCiriZZO del calore di lavoro SOCIETA' COOP. SOCIALE OASI" Ari. 

TORREMAGGIORE 

Tipo di azienda o settore Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

Tipo di impiego operatore sociosanitario 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 10/10/2011 -23/12/2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOCIETA COOP. SOCIALE "OASI" Ari. 

TORRE MAG GIORE 

Tipo di azienda o settore Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

Tipo di impiego inserviente in casa di riposo 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 10/10/2011 - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOCIETA GOOP. SOCIALE "OASI Ari. 

TORREMAGGIORE 

Tipo di azienda o settore Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

Tipo di impiego Portantini e professioni assimilate 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 06111/2003 - 2210912010 

Nome e indirizzo de datore di lavoro MAZZEO S.R.L SAN SEVERO 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego Assemblatori in serie di articoli industriali compositi 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) D6 ,1 112003 - 

Nome e indirizzo dei datore di lavoro MAZZEO GIOCATTOLI SRL SAN SEVERO 

lipo di azienda o settore 



Tipo di impiego Personale non qualificato delle attività industriali e 

professioni assimilate 

Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da - a) 1993 (durata 2 anni) 

Nome e tipo di istituto distruzione o formazione 

Principali materie/abilità professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita parrucchiere 

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

Date (da - a) gaRE 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Principali materie/abilità professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita Fino a scuola secondaria di 1 grado (scuola media) i 

Licenza media 

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

CAPACITA 'E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

FRANCESE 

Capacità di lettura SUFFIClENTE 

Capacità di scrittura SUFFICIENTE 

Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 

CAPACIIA E COMPETENZE RELAZIONALl 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

muli bui! urafe, occupando posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es: cultura e sport), ecc 

CAPACITA 'E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Ad Cs; coordinamento e amministrazione di persone, 

prooetli, bi'anci; sul posto di lavoro, in attività di 



vo/ontanato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITA 'E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer. attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

Missing \t'ORD O ALTRI PRODOTTI DI 

VIDEOSCRITTURA Grado conoscenza: di base Livello 

utilizzo: di base Certificazioni: 

CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno. ecc. 

ALTRE CAPACITA 'E COMPETENZE Competenze non 

precedentemente indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI (ALBI) 

ALLEGATI 

PATENTE E 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 19612003 

TORREMAGGIORE, 14!1212017 	 /. 	) LJL,LtO LL'L 	" 
firrnii 



FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome lesu Maurizio 
Indirizzo 71010 San Polo di Civitate, FG 
Telefono 34711213724 

Fax 

E-mail maurizio.iesu@tiscaii.it  

Nazionalità italiana 

Data ch nascita 2510511972 a San Severo, FG 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 1983 sono dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia con ruolo di 

Date (da - a) Assistente Capo della Polizia Penitenziaria 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Pnncipali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Diploma di scuola inferiore 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e de//a 

cartiera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA [italiana] 

Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura buono 
* Capacità ci espressione orale buono 

. 



PATENTE 0 PATENTI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DL 3o giugno 

2003. n. 196 "Codice in materia di protezione dci dati personali". 







--) 	 Cumcutumvae 

INFORMAZIONI PERSONAIJ Padalino Matteo 

9 Rotelli 6, 71017 Torremaggiore (Italia) 	 a  

i 3207537929 

padahnoniatteoyahooit 

Mascble Data o nascita 1510711988 I Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

23/09t2007-2310912009 volontario in ferma breve (vfpl) 

Minstero della Difesa. Ravenna (Italia) 

28/12/2011—afla data attuale Agente di Polizia Penitenziaria 

Ministero della Giustizia 

Via del Gomito.2, Bologna (Italia) 

-ktlivta 	settore Amministrazione pubblica 	 a 

ISTRUZ1ONEEFORMAZIONE 

16107/2010 diploma (perito elettronico) 

istituto tecnico industriale Nicolò Copernico. Frattamaggiore (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere inglese 

	

Lornpetenze digitali 	 AUTO\ALUTAZIONE 

Elaborazione' 	
Creazione di 	 Risoluzione di deffe 	Comunicazione 	 SiCceZZa Contenuti 	 Omblèrri. nrrnazion 

Utente autonomo Utente autonomo 	Utente base 	Utente base 	Utente base 

Cornoetenze dig:tal. - Sd'eda per  l'aAoMutaz 

	

Patente di guida 	A, B BE. C, CE, D. DE 

a 





FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Pagina I - Curriculum vitae ai 
COGNOME. qnome / 

PANEBARCO ANGELA 

VIA GARIBALDI N i TORREMAGGIORE (FG) 71017 

32819065527 

angela.panebarco@gmail.com  

hai alla 

2008/1985 

Per uitenon informazieni: 
ww.ldefoo.euinvtransDarency 

NWW europa.eu.intcomeducatioinden_it.htrnI 
.iwweurescv-searchcom 



	

ESPERIENZA LAVORATIVA 	- Dal 10 luglio 2017 al 21luglio 2017, ho svolto l'attività lavorava, in qualità di educatrice e 

	

Date (da - a) 	coordinatrice, per il progetto "Colonia estiva per ragazzi", promosso dai comune di 
Torremaggiore (Fg). 
- Da ottobre 2016 a maggio 2017, ho svolto I' attività lavorativa, in qualità di educatrice e 
coordinatrice, presso il centro socio-educativo "IQBAL Per la gestione integrata dei servizi socio-
educativi in favore dei minori e delle famiglie" in Torremaggiore (Fg). 

- Dai 25 luglio 2016 al 5 agosto 2016, ho svolto l'attività lavorativa, in qualità di educatrice e 
coordinatrice, per il progetto "Colonia estiva per ragazzi", promosso dal comune di 
Torremaggiore (Fg). 

-Da ottobre 2015 a maggio 2016, ho svolto I' attività lavorativa, in qualità di educatrice e 
coordinatrice, presso il centro socio-educativo 'IOBAL Per la gestione integrata dei servizi socio-
educativi in favore dei minori e delle famiglie' in Torremaggiore (Fg). 
• Dal 20 luglio 2015 al 31 luglio 2015, ho svolto l'attività lavorativa, in qualità di educatrice e 
coordinatrice, per il progetto 'Colonia estiva per ragazzi", promosso dal comune di 
Torremaggiore (Fg). 

- Da ottobre 2014 a maggio 2015, ho svolto I' attività lavorativa, in qualità di educatrice e 
coordinatrice, presso il centro socio-educativo IQBAL Per la gestione integrata dei servizi socio-
educativi in favore dei minori e delle famiglie" in Torremaggiore (Fg). 

• Dal 14 luglio 2014 al 25 luglio 2014, ho svolto l'attività lavorativa, in qualità di educatrice e 
coordinatrice, per il progetto "Colonia estiva per ragazzi", promosso dal comune di 
Torremaggiore (Fg). 
• Da settembre 2013 a maggio 2014, ho svolto I' attività lavorativa, in qualità di educatrice e 
coordinatrice, presso il centro socio-educativo IQBAL Per la gestione integrata dei servizi socio-
educativi in favore dei minori e delle famiglie" in Torremaggiore (Fg). 

• Dall' 8 luglio 2013 all 9 luglio 2013, ho svolto l'attività lavorativa, in qualità di educatrice e 
coordinatrice, per il progetto "Colonia estiva per ragazzi", promosso dal comune di 
Torremaggiore (Fg). 

• Da ottobre 2012 a maggio 2013, ho svolto l'attività lavorativa, in qualità di educatrice e 
coordinatrice, presso il centro socio-educativo "IQBAL Per la gestione integrata dei servizi socio-
educativi in favore dei minori e delle famiglie" in Torremaggiore (Fg). 
- Dal 2 luglio 2012 al 13 luglio 2012, ho svolto l'attività lavorativa, in qualità di educatrice, per il 
progetto "Colonia estiva per ragazzi", promosso dal comune di Torremaggiore (Fg). 

- Da dicembre 2011 a maggio 2012, ho svolto I' attività lavorativa, in qualità di educatrice, presso 
il centro socio-educativo' IQBAL Per la gestione integrata dei servizi socio-educativo in favore 
dei minori e delle famiglie" in Torremaggiore (Fg). 
- Dal 4 luglio 2011 al 14 luglio 2011. ho svolto l'attività lavorativa, in qualità di educatrice, per il 
progetto "Colonia estiva per ragazzi", promosso dal comune di Torremaggiore (Fg). 
- Da novembre 2010 a maggio 2011, ho svolto l'attività lavorativa, in qualità di educatrice, 
presso il centro socio-educativo " IQBAL Per la gestione integrata dei servizi socio-educativo in 
favore dei minori e delle famiglie" in Torremaggiore (Fg). 

-Dal 7 luglio 2010 al 22 luglio 2010, ho svolto l'attività lavorativa, in qualità di educatrice, per il 
progetto "Colonia estiva per ragazzi", promosso dal comune di Torremaggiore (Fg). 

-Da ottobre 2009 a maggio 2010, ho svolto l'attività lavorativa, in qualità di educatrice, presso il 
centro socio-educativo 10BAL Per la gestione integrata dei servizi socio-educativi in favore dei 
minori e delle famiglie" in Torremaggiore (Fg). 
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COGNOME. gnome I 	www.cedefop.eu .snVtransparency 
,vww.europa.eu.ìnt:conimeducatorVindexjLhtmI 
..'.w.eu(eSCV'SCO(Cfl.QOffl 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

	

.rne e tipo di istituto di istruzione 	-Laurea Specialistica in Progettista e Dirigente dei Servizi Educativi e Formativi". Classe n. 

	

o formazione 	56/S delle lauree specialistiche in "Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e 
Formativi"- D.M. 28 novembre 2000, conseguita nell'anno Accademico 2009110, presso I' 
Università degli Studi di Foggia. 

-Laurea Triennale in "Scienze della Formazione Continua", Classe n. 18 delle lauree in 'Scienze 
dell'Educazione e della Formazione" - D.M. 04 agosto 2000, conseguita nell'anno Accademico 
2006107, presso l'Università Degli Studi di Foggia. 
-Diploma liceo "Socio-Psico-Pedagogico, conseguito nell'anno Accademico 2003104, presso il 
Liceo "N, Fiani "di Torremaggiore (Fg). 

	

• Principali materie / abilità 	Gli studi completati con votazione massima, sono stati in particolar modo incentrati su materie 

	

essionali oggetto dello studio 	psicologiche, pedagogiche, filosofiche e su programmazione e progettazione di interventi 
formativi collettivi ed individualizzati. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 	Ho acquisito: 

	

ORGANIZZATIVE 	- Conoscenze e competenze specifiche utili a svolgere compiti di dirigenza, di 

coordinamento e di progettazione formativa nell'ambito delle istituzioni educative e dei 

servizi socio-culturali del territorio nonché nelle strutture economico-produttive, negli enti 

locali e nel terziario sociale 
- Conoscenze e competenze specifiche utili a svolgere compiti di ricerca educativa 

e di consulenza nella programmazione e gestione di interventi educativi e formativi erogati 

da enti pubblici e privati e del terzo settore, da organismi di direzione, orientamento, 

supporto e controllo attivati presso i diversi gradi della Pubblica Amministrazione. 

Conoscenze e competenze specifiche nell'ambito della formazione continua, con specifico 
riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi formativi di territorio. 

Più specificatamente: 
competenze relative alle metodologie e tecniche della formazione e dell'organizzazione dei 

processi formativi e culturali; 

• padroneggiare organizzazione e la gestione dei processi formativi e culturali nell'ambito dei 
servizi extrascolastici, con particolare riferimento a quelle strutture che si occupano di situazioni 
di svantaggio sociale e culturale, in relazione alle differenti fasce d'età e alle molteplici tipologie 
del disagio; 

• essere in grado di svolgere compiti professionali nei settori della formazione continua, con 
particolare riferimento ai problemi della formazione in età adulta; 
• possedere consolidate conoscenze e competenze relative ad un insieme complesso di sapori, 
in primo luogo relativi alle discipline pedagogiche, antropologiche, psicologiche, linguistiche e 
didattiche, opportunamente integrate dagli ambiti disciplinari relativi alle altre scienze umano-
sociali; 

- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea. oltre che possedere una solida conoscenza e competenza nella lingua 
italiana; 

- acquisire le competenze informatiche indispensabili alla comunicazione e alla gestione delle 
informazioni. 

Tutto ciò, al fine di svolgere compiti di sostegno formativo, di animazione socio-culturale, di 
prevenzione e riduzione del disagio e dello svantaggio sociale, di riconoscimento e di 
valorizzazione della cultura delle pari opportunità, di promozione e gestione dei processi e delle 
relazioni interculturali 

	

CAPACITÀ E COMPETENZE 	ECCELLENTE UTILIZZO DEL COMPUTER. DEI SUOI SISTEMI OPERATIVI, DEI SOFT'NAR E 

	

TECNICHE 	DEI BROWSER 

	

CAPACITÀ E COMPETENZE 	Ottime capacità nel disegno, nello sport, nella scrittura e nella lettura. 

ARTISTICHE 

	

CAPACITÀ E COMPETENZE 	OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI ED EDUCATIVE CON MINORI ED ADULTI DIVERSAMENTE ABILI O SENZA 

COMPLICANZE E A RISCHIO. 

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E RIEDUCATIVE CON SOGGETTI AVENTI E NON, DISAGI SOCIALI O A 

RISCHIO DEVIANZE. 

	

PATENTE O PATENTI 	Possesso della patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 	Ho svolto attività di tirocinio presso i seguenti enti: 

- scuola elementare e materna E. Ricci di Torremaggiore; 
- sala Ragazzi della Biblioteca Provinciale di Foggia; 
Ho svolto attività di volontariato presso: 

- casa di riposo Concetta Masselli di San Severo. 

zz trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

.critta Angela Panebarco consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali 
all'art, 76 del D.P.R. 4452000. dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato 
corrispondono a verità. 

'5/2019 

IN FEDE 

Dott.ssa Panebarco Angela 

kcjk PaL 
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- 	 U;3kro PO Zurpe 

INFORMAZIONI PERSONALI Ubaldino Pio Zappatore 

9 	Via Montebeflo 2, 71017 Torremaggiore (FG) - Italia 

3881752203 

ubadozappatore16tmad.com  

€esso M I Data di nascita 2410711994 	Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Maggio 2017'Dicembre 2017 Depurazione deltacaua 

"BIOSALUS ITALIA" via nedo nadi 19, 71121 Foggia 

Consulente ed addetto alla vendita di depuratori 

Attività o settore Servizi alla persona 

Settembre 2013/ Magazziiìiere 
Dicembre 2015 

L'isola dei sapori". Via Togliatti 55, 71017 Torremaggiore(FG) 

Carico e scarico merci, collocazione merce in magazzino, consegna merce ad altri reparti, , 

inventano magazzino 

Attività o settore Organizzazione interna 

Luglio 201 3/Setiembre 2013 Operatore ABA 

"Asilo Trotta". Corso Gramsci 78, 71016 San Severo (FG) 

Assistente bambini autistici 

Servizi alla persona 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

09\2017—ad oggi jiniversità degli studi dei mouse 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Viale Alessandro Manzoni, 86100 Campobasso 

Indirizzo: Corso di laurea magistrale a ciclo unico - Giurisprudenza 

071,2015 	Diploma scuola secondaria di Il grado 
Istituto paritario "G. Verga". Via Bartolomeo Capasso, Frattamaggiore (NA) 

o Indirizzo "Meccanica e meccatronica - Voto: 601100 

?Y-2. 



* 

	

Ctr. 	 Ubaldlno Pio Zappawie 

062013 	Qualifica 

I.P.Sl.A Pacinotti. Via Mario Natola 12,71122 Foggia 

Indirizzo: elettronico e telecomunicazioni (3 anni) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 	Italiana 

COtPRENSIONE 	 PARLATO. 	 PRODUZIONE 
SCRITTA 

	

Atre lingue 	 AszIo 	 Lotura 	 Interazione 	Poduzicie nra 

	

Inglese 	A2 	 A2 	 A2 	 A2 	 A2 

	

Francese 	 Al 	 Al 	 Al 	 Al 	 Al 

Livelli: A1/A2. Utente base - B11E2: Uten:e intermedio - C1JC2. Utente avanzato 

	

Competenze comunicative 	Ottime competenze comunicative acquisite durante l'esperienza di addetto alle vendite di 
depuratori. 
Giocando a calcio, sono sempre a contatto con gente nuova, questo mi permette di essere 
una persona aperta al dialogo e intraprendente. 
Altre competenze comunicative sono state acquisite durante le esperienze di volontariato 
presso associazioni come Croce Rossa Italiana e Protezione Civile. 

Competenze organizzative e Leadership acquisita dopo l'esperienza di addetto alle vendite, divenendo team manager di 
gestionali un gruppo di 5 persone. 

Organizzazione di gruppi di lavoro in associazioni come Croce Rossa Italiana, in 
associazioni riguardanti la tutela dell'ambiente (A.E.Z.A.) ed associazioni come vigih del 
fuoco volontari (PROTEZIONE CIVILE). 

Competenze professionali 	Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con le persone; 
Impegno nel cercare di fare sempre il meglio; 
Costante ed affidabile nei compiti da svolgere; 
Aperto a nuove prospettive organizzative. 

Competenza digitale 
Elaborazion 	

AUTO VALUTAZION E 

e delle 
Comunicazi 	Creazione 	

Sicurezza 	
Risoluzione 

informazioni 	
one 	di Contenuti 	 di problemi 

Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente base Utente intermedio 

e 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 

• Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione). 

• Ottima padronanza nella navigazione internet 



Altre competenze ATTESTATO DI PRIMO SOCCORSO (17-02-2013) 
Croce Rossa ltaUana - Comitato San SeveroiTorremaggiore 

Porto d armi ad uso sportivo (2013) 

Patente di guida B (Automunito) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Caratteristiche personali: comunicativo, aperto, creativo, disponibile, organizzato e preciso. 
Mi piace scoprire, osservare e ascoltare. 
Sono alla ricerca di lavori che attraverso la pratica e I esperienza mi permettano di 
accrescere e acquisire competenze direttamente sul campo e imparare quel qualcosa che 
nei libri e nello studio, anche se importante, non c'è e ritengo importante da avere nel 
proprio bagaglio professionale. 

Disponibile a qualsiasi trasferimento 

ALLEGATI 

Dati personali 	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dei Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali'. 



o 

CumiIum \tae 
	 Art9ehcoia Michele 

Angelicola Michele 

INFORMAZIONI PERSONALI Via Aldo Moro, 122, 71017, Torremaggiore, FG. 
Sesso: M 
Data di nascita 14/11/1964 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Bracciante agricolo 
Imprenditore agricolo 

. 

:STRUZIQNE E FORMAZIONE Scuola media inferiore 

Lingua madre Italiano 

Competenze comunicaflve Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza di agricoltore 

	

Patente di guida 	
B 

	

Dati personali 	
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugn6 2003. n 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali. 

)T1 	'• 

U,ne e,ffoea. 2002-018 e 	Jute'e 











Cuncuiurn Vdae 
	 8eiando Giovanna 

Beitrando Giovanna 

INFORMAZIONI PERSONALI Via Quasimodo, 71017, Torremaggiore, FG. 
Sesso: F 
Data di nascita 0510811999 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Marzo 2019 ad oggi 	Servizio civile presso Misericordie d'Italia 
Sede di Torremaggiore 

STRUZIONE E FORMAZIONE Diploma scuola secondaria di Il grado 

Liceo socio - psico pedagogico (Scienze Umane) 
Liceo Nicola Fiani - Torremaggiore 

Lingua madre italiano 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza 

Patente di guida 
6 

•D?ti personali 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali; 

a 

/ 

uk,re 	2t(22OiB ii.eurcpg ,, 

a 

a 

e 





FORMATO EUROPEO 

PER il CURRICULUM 

VITAE 

\ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

inarzzo 

Teefono 

Fax 

E-mai! 

NazonaH[à 

Osta di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da - a) 
e indirizzo del datore di 

lavoro 
01 azienda o settore 

• Tipo di impiego 

manson e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da a) 
"cme epo di istituto di istruona 

o formazione 
Principah materie i abilità 

professonaji oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Uvelio nella classificazione 

nazionale (se pernentei 

NICOLA LUIGI CAL VITTO 

VIALE XXV APRILE,135 71017 TORREMAGGIORE 

calvittonicolaluigiirgjjjojt 

ITALIANA 

21!0611962 

MPIEGATC 

PATRONATO 

CONSIGLIERE COMUNALE 2010 E 2012 

DIPLOMA TECNCO COMMERCIALE PAGi3NEp 

PaOina I - Curruiwn vd di 
!000NOME. W7a'ne 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
usto neì corso deea vita e della 
re 	na non neCes3darnente 

cosc'sute da cemfìcatf e diplomi I 
ufficiIi. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA LEkNQESE 

Capacità di lettura BUONO 
Capacità di scrittura BUONO 

apnctà d; espressione ornie BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
c erare con altre pnracne in 
rniJ!PCLIIIIIrC!e occupando posti 

- a ncnunicazone e iiroo,tanfe e 
a; ; è essenziale laycrare in 

aaca(ades. cudurae sport) . ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANtZZATIVE 
a ne ccsxdjr,a,inlo e amministrazione 
n persona. pi-cgetp bilanci; sui posto di 
-evoe. lawvlla di rolor,farjato (ad es 

cultura e Sporfl a casa, ecc 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
On cGrnpu!er enrnzzarre SPØC'AChe. 

ccc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

/4ne;c-3 eccItare. disegno ecc. 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Co,rpetenze non preCedenfemte 

indicate, 

PATENTE o PATENTI I PATENTE CAT AB 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Pag:ea 2 - Cijrncajum vttae di 
[COGNOME. gnomej CC2~~ 







«OPOSS 	 Cunicuum Vitae Rossella 

Compagnone Rossella 

INFORMAZIONI PERSONALI Via Milazzo 118, 71017, Torremaggiore, FG. 
Sesso: F 
Data di nascita 17103/1988 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

2019 ad oggi 	Azienda ortofrutticola 

200912018 Sede 'Princes' - Foggia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Qualifica di Il grado 

Grafica pubblicitaria (2007) 

Lingua madre Italiano 

Competenze comunicatrve Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza lavorativa 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003. n. 196 Codice in materia di protezione dei dati 
personali'. 

o 

2lo:-2O1a u()pss 	 I 
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