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Curriculum vitae di De Lucia Clara      

 
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  DE LUCIA CLARA 

Indirizzo  VIA  PIAVE, N° 35 – 76123 ANDRIA (BT) 

Telefono  Cell.: 349/1627098 ; 333/2979285 

Fax   

E-mail  clara.delucia@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/07/1970 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a) Dal 28 agosto 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

ANALISI FABBISOGNI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL - TIME 

Rilevare il fabbisogno occupazionale a livello territoriale; Rilevare il fabbisogno formativo; Definire le 
strategie formative 

 

 

• Date (da – a)  Dal 28 agosto 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  DIRETTORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL - TIME 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; organizzazione 
del lavoro didattico; gestione ed organizzazione dell’orario e delle lezioni;  valutazione curricula e 
competenze dei docenti; supervisione delle attività di follow up; gestione della qualità inerente tutti i 
processi del servizio. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 30 gennaio 2013 al 25 maggio 2013 (462 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  TUTOR 

Progetto corso della durata  di 3200 ore : “OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO ESTETICA” - 
FSE POR Puglia 2007-2013 -  Avviso Pubblico OF/2011 “Offerta formativa di istruzione e formazione 
professionale”  - Codice Progetto: OF11035. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio attraverso il Coordinamento tra aula e Responsabile del corso, presidio fisico d’aula 
per tutte le fasi peculiari del corso, compilazione dei registri (firme docenti e corsisti, moduli didattici, ecc), 
distribuzioni di supporti e moduli didattici. 
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• Date (da – a)  Dal 13 settembre 2011 al 31 dicembre 2012 (180 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  DIREZIONE.   

Progetto corso della durata di 1200 : “OPERATORE IN ARTI BIANCHE” P.O. Puglia 2007-2013 -  Avviso 
Pubblico BT/01/2010 – ASSE II –  OCCUPABILITA’  Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze 
certificate- Azione 4) Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze certificate che agevolino l’ingresso 
nel marcato del lavoro- Codice Progetto: PO0713II0BT014.14 - Approvato ed ammesso a finanziamento 
con D.D. n. 295 del 15/07/2011  dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA – ANDRIA –
TRANI. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; organizzazione 
del lavoro didattico; gestione ed organizzazione dell’orario e delle lezioni;  valutazione curricula e 
competenze dei docenti; supervisione delle attività di follow up; gestione della qualità inerente tutti i 
processi del servizio. 

 

• Date (da – a)  Dal 13 settembre 2011 al 28 dicembre 2012 (120 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ANALISI, STUDI E RICERCHE   

Progetto corso della durata di 1200 : “OPERATORE IN ARTI BIANCHE” P.O. Puglia 2007-2013 -  Avviso 
Pubblico BT/01/2010 – ASSE II –  OCCUPABILITA’  Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze 
certificate- Azione 4) Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze certificate che agevolino l’ingresso 
nel marcato del lavoro- Codice Progetto: PO0713II0BT014.14 - Approvato ed ammesso a finanziamento 
con D.D. n. 295 del 15/07/2011  dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA – ANDRIA –
TRANI. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi preliminare e definizione del settore di riferimento; approfondimento del settore di riferimento; 
produzione di studi e ricerche; stesura del report finale. 

 

• Date (da – a)  Dal17 febbraio 2012 al 30 novembre 2012 (145 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  DIREZIONE 

Progetto corso della durata di 400 ore: “ESPERTO NELLA CREAZIONE D’IMPRESA DI SERVIZI”- P.O. 
Puglia 2007-2013 -  Avviso Pubblico BT/01/2011 –  ASSE II – OCCUPABILITA’  “Orientamento, 
formazione, accompagnamento al lavoro. Azione 8 Orientamento, formazione e accompagnamento 
all’imprenditorialità. Codice Progetto: PO713II11BT018 6 - Approvato ed ammesso a finanziamento con 
D.D. n. 3 del 09/01/2012  dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; organizzazione 
del lavoro didattico; gestione ed organizzazione dell’orario e delle lezioni;  valutazione curricula e 
competenze dei docenti; supervisione delle attività di follow up; gestione della qualità inerente tutti i 
processi del servizio. 

 

• Date (da – a)  Dal 9 maggio 2012 al 31 luglio 2012 (30 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  VALUTAZIONE 

Progetto corso della durata di 150 ore : “A SCUOLA GUIDA DI COMPUTER”. P.O. Puglia 2007-2013 -  
Avviso Pubblico BT/04/2011 –  ASSE IV CAPITALE UMANO “Progetti formativi finalizzati all’educazione 
degli adulti- Codice Progetto: PO713IV11BT041 9 - Approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 4 
del 09/01/2012  dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI.  . 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione del feedback del processo formativo in corso. Verifica del grado di apprendimento e di 
gradimento dei partecipanti. Individuazione dei punti di forza e di debolezza del percorso formativo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 

Curriculum vitae di De Lucia Clara      

• Date (da – a)  Dal 20 febbraio 2012 all’8 maggio 2012 (23 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ANALISI, INDAGINE PRELIMINARE 

Progetto corso della durata di 150 ore : “A SCUOLA GUIDA DI COMPUTER”. P.O. Puglia 2007-2013 -  
Avviso Pubblico BT/04/2011 –  ASSE IV CAPITALE UMANO “Progetti formativi finalizzati all’educazione 
degli adulti- Codice Progetto: PO713IV11BT041 9 - Approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 4 
del 09/01/2012  dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI.  . 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevare il fabbisogno formativo, utilizzando procedure e risultati di indagini realizzate. Elaborare strategie 
di intervento formativo, supportare gli interventi formativi. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2011 al 31 luglio 2012 (40 ore)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  DIREZIONE  

Progetto corso della durata di 100 ore : “LA VOCE E LA SCRITTURA: DALLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE ALLE ABILITÀ SOCIALI”. P.O. Puglia 2007-2013 -  Avviso Pubblico BT/09/2010 – ASSE 
ASSE IV – CAPITALE UMANO “Lotta alla dispersione scolastica Percorsi di inserimento, permanenza e 
reinserimento dei soggetti a rischio di dispersione scolastica e formativa” - Azione 4:”Progetti di 
socializzazione per attività extra-scolastiche che migliorino il grado di attrattività della scuola e le relazioni 
con il territorio, al fine di prevenire la dispersione scolastica” - Codice Progetto: PO0713IV0BT0944.1- 
Approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 348 del 12/08/2011  dell’AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; organizzazione 
del lavoro didattico; gestione ed organizzazione dell’orario e delle lezioni;  valutazione curricula e 
competenze dei docenti; supervisione delle attività di follow up; gestione della qualità inerente tutti i 
processi del servizio. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 22 ottobre 2011 al 6 giugno 2012 (30 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  DIREZIONE   

Progetto corso della durata di 150 ore: “NON È MAI TROPPO TARDI. AGGIORNAMENTO DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE PER GLI ADULTI” - P.O. Puglia 2007-2013 -  
Avviso Pubblico BT/07/2010 –  ASSE IV CAPITALE UMANO “Progetti formativi finalizzati all’educazione 
degli adulti- Codice Progetto: PO713IV10BT07110.1) approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 
313 del 26/07/2011  dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI   

 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del lavoro didattico; gestione ed organizzazione dell’orario e delle lezioni;  valutazione 
curricula e competenze dei docenti. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 11 giugno 2011 al 31 dicembre 2011(90 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  DIREZIONE 

Progetto corso della durata di 600 ore “CREAZIONE D’IMPRESA NEL SETTORE DELL’INFANZIA: 
TAGESMUTTER”. P.0.Puglia – F.S.E. 2007 – 2013 ASSE II – OCCUPABILITA’ Avviso Pubblico 
BA/02/2011 “Percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento nella progettazione e creazione di 
impresa singola o associata” - Azione 3 Percorsi personalizzati di orientamento, formazione e 
accompagnamento nella vita attiva” Codice Progetto: P0RO713II10BA023.16. Approvato ed ammesso a 
finanziamento con D.D. n. 284/ 284/FPF della Provincia di Bari, del 21/12/2010, pubblicata sul BUR Puglia 
n.194 del 30/12/2010. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; organizzazione 
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del lavoro didattico; gestione ed organizzazione dell’orario e delle lezioni;  valutazione curricula e 
competenze dei docenti; supervisione delle attività di follow up; gestione della qualità inerente tutti i 
processi del servizio. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 13  settembre 2011 al 28 dicembre 2011 (100 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO 

Progetto corso della durata di 1200 ore : “OPERATORE IN ARTI BIANCHE” P.O. Puglia 2007-2013 -  
Avviso Pubblico BT/01/2010 – ASSE II –  OCCUPABILITA’  Percorsi formativi per l’acquisizione di 
competenze certificate- Azione 4) Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze certificate che 
agevolino l’ingresso nel marcato del lavoro- Codice Progetto: PO0713II0BT014.14 - Approvato ed 
ammesso a finanziamento con D.D. n. 295 del 15/07/2011  dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
BARLETTA – ANDRIA –TRANI. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e stesura di dispense per il relativo progetto. 

 
 

• Date (da – a)  Dall’11 giugno 2011 al 6 agosto 2012 (150 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RTS tra: www.in.formazione.it e I Care Formazione E Sviluppo O.n.l.u.s  

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ORIENTAMENTO  

Progetto corso della durata di 1200 ore  “ANIMATORE TURISTICO” - FSE POR Puglia 2007-2013 (Fondo 
Sociale Europeo 2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007). Avviso 
Pubblico BA/09/2010 – ASSE IV –  CAPITALE UMANO Interventi di qualificazione per il recupero e 
rafforzamento delle competenze professionali di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Codice 
Progetto: POR0713IV10BA9.11 approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 281 
dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI Determinazione del Dirigente Servizio Formazione 
Professionale e P.I. 20 dicembre 2010, n. 281, pubblicata sul BURP n. 194 del 30/12/2010. Intervento 
finanziato con fondi dell’Unione Europea (FSE), del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 
183/87 e della Regione Puglia 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento di primo livello (informazione orientativa) con  la raccolta e l’erogazione di 
informazioni nel corso di colloqui brevi di prima accoglienza e di secondo livello (counseling orientativo) 
attraverso colloqui, bilanci di competenze, incontri individuali e di gruppo dedicati alle scelte formative e 
professionali. 

 

• Date (da – a)  Dall’11 giugno 2011 al 10 dicembre 2011 (60 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RTS tra: www.in.formazione.it e I Care Formazione E Sviluppo O.n.l.u.s  

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO 

Progetto corso della durata di 1200 ore  “ANIMATORE TURISTICO” - FSE POR Puglia 2007-2013 (Fondo 
Sociale Europeo 2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007). Avviso 
Pubblico BA/09/2010 – ASSE IV –  CAPITALE UMANO Interventi di qualificazione per il recupero e 
rafforzamento delle competenze professionali di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Codice 
Progetto: POR0713IV10BA9.11 approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 281 
dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI Determinazione del Dirigente Servizio Formazione 
Professionale e P.I. 20 dicembre 2010, n. 281, pubblicata sul BURP n. 194 del 30/12/2010. Intervento 
finanziato con fondi dell’Unione Europea (FSE), del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 
183/87 e della Regione Puglia 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e stesura di dispense per il relativo progetto. 

 
 

• Date (da – a)  Da11 giugno 2011 al 30 agosto 2011 (45 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  DIREZIONE  

Progetto corso della durata di 300 ore  “ESPERTO DI MARKETING E COMUNICAZIONE CULTURALE” - 
P.0.Puglia – F.S.E. 2007 – 2013 ASSE II – OCCUPABILITA’ Avviso Pubblico BA/01/2010 “Percorsi 

http://www.in.formazione.it/
http://www.in.formazione.it/
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formativi per l’acquisizione di competenze certificate” - Azione 3 “Percorsi formativi per l’acquisizione di 
competenze certificate” Codice Progetto: P0RO713II10BA013.11 Approvato ed ammesso a finanziamento 
con D.D. n. 276/FPF della Provincia di Bari, del 20/12/2010, pubblicata sul BUR Puglia n.194 del 
30/12/2010. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; organizzazione 
del lavoro didattico; gestione ed organizzazione dell’orario e delle lezioni;  valutazione curricula e 
competenze dei docenti; supervisione delle attività di follow up; gestione della qualità inerente tutti i 
processi del servizio. 

 

• Date (da – a)  Dal 6 settembre 2010 al 26 gennaio 2011 (45 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ANALISI, STUDI E RICERCA 

Progetto corso delle durata di 300 ore: “CREAZIONE DI IMPRESA NEL SETTORE DELLA 
RISTORAZIONE” - FSE POR Puglia 2007-2013 (Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 approvato con 
Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007). Avviso Pubblico 15/2009 – Asse II Occupabilità “Formazione per 
disoccupati ultracinquantenni”. Codice Progetto:PO0713oc09ov50-121 -  Approvato ed ammesso a 
finanziamento con Determina Dirigenziale n. 308 del 29/04/2010, pubblicata sul BUR Puglia n. 82 del 
06/05/2010. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevare il fabbisogno formativo, utilizzando procedure e risultati di indagini realizzate. Elaborare strategie 
di intervento formativo, supportare gli interventi formativi. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15  giugno 2010 al 31 gennaio 2011 (100 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  DIREZIONE 

Progetto corso delle durata di 300 ore: “CREAZIONE DI IMPRESA NEL SETTORE DELLA 
RISTORAZIONE” - FSE POR Puglia 2007-2013 (Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 approvato con 
Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007). Avviso Pubblico 15/2009 – Asse II Occupabilità “Formazione per 
disoccupati ultracinquantenni”. Codice Progetto:PO0713oc09ov50-121 -  Approvato ed ammesso a 
finanziamento con Determina Dirigenziale n. 308 del 29/04/2010, pubblicata sul BUR Puglia n. 82 del 
06/05/2010. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; organizzazione 
del lavoro didattico; gestione ed organizzazione dell’orario e delle lezioni;  valutazione curricula e 
competenze dei docenti; supervisione delle attività di follow up; gestione della qualità inerente tutti i 
processi del servizio. 

 
 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 DAL 25/10/2010 AL 06/11/2010 (60 ore) 

Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

 

Ente di formazione 

TUTOR  del corso  CATCR1 “Preparazione di base per la Patente Europea” della durata di 60 ore corsi 
“WELFARE TO WORK - AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO””  P.O.Puglia 2007-
2013 FSE - Avviso Pubblico n. 2/2010  - Asse II Occupabilità -Categoria di Spesa 67 - approvato con D.D. 
n. 71 del 18/02/2010 e pubblicato sul BURP n. 37 del 25/02/2010 – Ammessi a finanziamento con DD.DD. 
n.330 e 338 rispettivamente del 27/04/2010 e 20/05/2010 pubblicate Sul BURP 82 del 06/05/2010 e n.94 
27/05/2010. 

 

 

Attività di tutoraggio attraverso il Coordinamento tra aula e Responsabile del corso, presidio fisico d’aula 
per tutte le fasi peculiari del corso, compilazione dei registri (firme docenti e corsisti, moduli didattici, ecc), 
distribuzioni di supporti e moduli didattici. 
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• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

DAL 08/11/2010 AL 20/11/2010 (20 ore)  

Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

Ente di formazione 

 

COORDINATRICE del corso  CATCR7 “Sicurezza sui luoghi di lavoro ” della durata di 60 ore corsi 
“WELFARE TO WORK - AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO””  P.O.Puglia 2007-
2013 FSE - Avviso Pubblico n. 2/2010  - Asse II Occupabilità -Categoria di Spesa 67 - approvato con D.D. 
n. 71 del 18/02/2010 e pubblicato sul BURP n. 37 del 25/02/2010 – Ammessi a finanziamento con DD.DD. 
n.330 e 338 rispettivamente del 27/04/2010 e 20/05/2010 pubblicate Sul BURP 82 del 06/05/2010 e n.94 
27/05/2010.  

 

Coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative ed informative conformemente al progetto 
di massima; monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività, individuando criticità e definendo 
strategie di risoluzione;gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; valutazione dei risultati 
ed identifica le azioni di miglioramento; presidio delle attività di erogazione (tutoraggio, docenza, equipe, 
ecc.). 

 
 

• Date   DAL 22/11/2010 AL 13/12/2010 (100 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  TUTOR del corso  CATCR8 “Autoimprenditorialità” della durata di 100 ore corsi “WELFARE TO WORK - 
AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO””  P.O.Puglia 2007-2013 FSE - Avviso 
Pubblico n. 2/2010  - Asse II Occupabilità -Categoria di Spesa 67 - approvato con D.D. n. 71 del 
18/02/2010 e pubblicato sul BURP n. 37 del 25/02/2010 – Ammessi a finanziamento con D.D. n.330 e 338 
rispettivamente del 27/04/2010 e 20/05/2010 pubblicate Sul BURP 82 del 06/05/2010 e n.94 27/05/2010 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio attraverso il Coordinamento tra aula e Responsabile del corso, presidio fisico d’aula 
per tutte le fasi peculiari del corso, compilazione dei registri (firme docenti e corsisti, moduli didattici, ecc), 
distribuzioni di supporti e moduli didattici. 

 
 
   

• Date   DAL 14/12/2010 al 21/12/2010 (25 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

Ente di formazione 

COORDINATRICE  del corso  CATCR4 “Inglese di base” della durata di 40 ore corsi “WELFARE TO 
WORK -AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO””  P.O.Puglia 2007-2013 FSE - Avviso 
Pubblico n. 2/2010  - Asse II Occupabilità -Categoria di Spesa 67 - approvato con D.D. n. 71 del 
18/02/2010 e pubblicato sul BURP n. 37 del 25/02/2010 – Ammessi a finanziamento con DD.DD. n.330 e 
338 rispettivamente del 27/04/2010 e 20/05/2010 pubblicate Sul BURP 82 del 06/05/2010 e n.94 
27/05/2010. 

 

  Coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative ed informative conformemente al progetto 
di massima; monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività, individuando criticità e definendo 
strategie di risoluzione;gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; valutazione dei risultati 
ed identifica le azioni di miglioramento; presidio delle attività di erogazione (tutoraggio, docenza, equipe, 
ecc.). 

   

• Date   DAL 22/12/2010 AL 29/12/2010 (12 ore)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  COORDINATRICE del corso  CATCR3 “Posta elettronica” della durata di 100 ore corsi “WELFARE TO 
WORK - AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO”  P.O.Puglia 2007-2013 FSE - Avviso 
Pubblico n. 2/2010  - Asse II Occupabilità -Categoria di Spesa 67 - approvato con D.D. n. 71 del 
18/02/2010 e pubblicato sul BURP n. 37 del 25/02/2010 – Ammessi a finanziamento con DD.DD. n.330 e 
338 rispettivamente del 27/04/2010 e 20/05/2010 pubblicate Sul BURP 82 del 06/05/2010 e n.94 
27/05/2010. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative ed informative conformemente al progetto 
di massima; monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività, individuando criticità e definendo 
strategie di risoluzione;gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; valutazione dei risultati 
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ed identifica le azioni di miglioramento; presidio delle attività di erogazione (tutoraggio, docenza, equipe, 
ecc.). 
 

   

• Date (da – a)  Dal 7 maggio al 23 luglio 2010 (20 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  FORMAZIONE FORMATORI 

Progetto corso della durata di 400 ore: “ADDETTA AI SERVIZI DI CURA E ASSISTENZA FAMILIARE”. 
FSE POR Puglia 2007-2013 (Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 approvato con Decisione 
C(2007)5767 del 21/11/2007). Avviso Pubblico BA/4/2009 – Asse II Occupabilità “Azioni integrate per le 
donne”. - Codice Progetto: POR09IVBA15.1- Approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 261 del 
Servizio Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Sport della Provincia di Bari, del 24/12/2009, 
pubblicata sul BUR Puglia n. 207 del 4/02/2010. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Uniformare linguaggi e metodologie; migliorare l’approccio metodologico del processo formativo; realizzare 
una formazione psico-socio-pedagogica e metodologico-didattica idonea al processo formativo; 
coordinamento di esperienze per i formatori coinvolti. 

 

• Date (da – a)  Dal 10 maggio al  12 ottobre 2010 (30 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ANALISI, STUDI E RICERCA 

Progetto corso della durata di 400 ore: “ADDETTA AI SERVIZI DI CURA E ASSISTENZA FAMILIARE”. 
FSE POR Puglia 2007-2013 (Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 approvato con Decisione 
C(2007)5767 del 21/11/2007). Avviso Pubblico BA/4/2009 – Asse II Occupabilità “Azioni integrate per le 
donne”. - Codice Progetto: POR09IVBA15.1- Approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 261 del 
Servizio Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Sport della Provincia di Bari, del 24/12/2009, 
pubblicata sul BUR Puglia n. 207 del 4/02/2010. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevare il fabbisogno formativo, utilizzando procedure e risultati di indagini realizzate. Elaborare strategie 
di intervento formativo, supportare gli interventi formativi. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 24 marzo all’8 maggio 2010 (75 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  PROGETTISTA 

Progetto corso della durata di 400 ore: “ADDETTA AI SERVIZI DI CURA E ASSISTENZA FAMILIARE”. 
FSE POR Puglia 2007-2013 (Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 approvato con Decisione 
C(2007)5767 del 21/11/2007). Avviso Pubblico BA/4/2009 – Asse II Occupabilità “Azioni integrate per le 
donne”. - Codice Progetto: POR09IVBA15.1- Approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 261 del 
Servizio Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Sport della Provincia di Bari, del 24/12/2009, 
pubblicata sul BUR Puglia n. 207 del 4/02/2010. 

  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione iniziale. Progettazione esecutiva. 

 
 

• Date (da – a)  Dal l’1 marzo 2010 al 30 maggio 2010 (70 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE.  
Progetto corso della durata di 600 ore : “SPECIALISTA DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE 
IMPRESE PRIVATE: L’INFORMATION SYSTEM PROJECT MANAGEMENT” – Progetto POR 
09314d214  Approvato con D.D. nr. 930 del 12/06/2009 Pubblicato sul BUR Puglia N. 89 del 18/06/2009  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di monitoraggio e controllo dell’intervento formativo; analizzare i punti di forza e di debolezza; 
valutare  l’efficacia fra gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti; verificare la congruità dei moduli e delle 
unità didattiche rispetto all’intero percorso formativo.  
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• Date (da – a)  Dal 18  novembre 2009 al 29 aprile 2010 (15 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ANALISI, STUDI E RICERCHE 
Progetto corso della durata di 600 ore : “SPECIALISTA DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE 
IMPRESE PRIVATE: L’INFORMATION SYSTEM PROJECT MANAGEMENT” – Progetto POR 
09314d214  Approvato con D.D. nr. 930 del 12/06/2009 Pubblicato sul BUR Puglia N. 89 del 18/06/2009  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi preliminare e definizione del settore di riferimento; approfondimento del settore di riferimento; 
produzione di studi e ricerche; stesura del report finale. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 10 maggio al 13 giugno 2009 (100 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  TUTOR D’AULA 

Progetto corso della durata di 100 ore : “ESPERTO NEL CONTROLLO GESTIONALE D’IMPRESA” - 
POR PUGLIA 2000-2006 avviso n° 5 / 2009 - mis. 4.20 azione b) progetto POR09420B283 Approvato con 
D.D. n. 554 del 21/04/2009 pubblicato sul Bur Puglia n° 62 suppl. del 23/04/2009   

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento tra aula e Responsabile del corso, presidio fisico d’aula per tutte le fasi peculiari del corso, 
compilazione dei registri (firme docenti e corsisti, moduli didattici, ecc), distribuzioni di supporti e moduli 
didattici. 

 

• Date (da – a)  Dal 18 maggio 2009 al 28 20 giugno 2009 (15 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ANALISI, STUDI E RICERCHE   

Progetto corso della durata di 100 ore : “ESPERTO NEL CONTROLLO GESTIONALE D’IMPRESA” - 
POR PUGLIA 2000-2006 avviso n° 5 / 2009 - mis. 4.20 azione b) progetto POR09420B283 Approvato con 
D.D. n. 554 del 21/04/2009 pubblicato sul Bur Puglia n° 62 suppl. del 23/04/2009   

 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi preliminare e definizione del settore di riferimento; approfondimento del settore di riferimento; 
produzione di studi e ricerche; stesura del report finale. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2008 al 30 settembre 2009 (200 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  DIREZIONE  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; organizzazione 
del lavoro didattico; gestione ed organizzazione dell’orario e delle lezioni;  valutazione curricula e 
competenze dei docenti; supervisione delle attività di follow up; gestione della qualità inerente tutti i 
processi del servizio. Attività previste nel progetto comunitario “Apriamo il cassetto della storia: 

Viaggio nella memoria” dal Programma “Europa per i cittadini” 2007-2013, azione 4 – Memoria 
europea attiva.  N. Rem-2008-110 e approvato con decisione N. 2008 – 3004/ 001 -001. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 23 ottobre 2006 al 30 giugno 2007 (120 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ANALISI, STUDI E RICERCHE 
Progetto corso della durata di 1000 ore : “MANAGER CULTURALE” – POR 05023B0134 – ASSE II - 
MISURA 2.3 “FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIALITÀ NEI SETTORI INTERESSATI 
ALL’ASSE RISORSE CULTURALI” -AZIONE B). DETERMINA DIRIGENZIALE N° 367 DEL 16/06/2006 – 
BUR PUGLIA N° 77 – SUPPL. DEL 22/06/2006.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Analisi preliminare e definizione del settore di riferimento; approfondimento del settore di riferimento; 
produzione di studi e ricerche; stesura del report finale. 

 

• Date (da – a)  Dal 23 ottobre 2006 al 30 giugno 2007 (120 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ANALISI, STUDI E RICERCHE 
Progetto corso della durata di 1000 ore : “TECNICO DI MONITORAGGIO ACQUA” – P0R 050110B0034 
– ASSE I -  MISURA 1.10 “ FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIALITÀ NEI SETTORI 
INTERESSATI ALL’ASSE RISORSE NATURALI” -  AZIONE B). DETERMINA DIRIGENZIALE N° 370 DEL 
16/06/2006 – BUR PUGLIA N° 77 – SUPPL. DEL 22/06/2006.   
 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi preliminare e definizione del settore di riferimento; approfondimento del settore di riferimento; 
produzione di studi e ricerche; stesura del report finale. 

 

• Date (da – a)  Dal 23 ottobre 2006 al 30 giugno 2007 (108 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (Bt) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  ANALISI, STUDI E RICERCHE 
Progetto corso della durata di 900 ore : “ESPERTO IN STRATEGIE AZIENDALI INTERNAZIONALI” – 
POR 050420B0023 – ASSE IV MISURA 4.20 “SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO” AZIONE B). DETERMINA 
DIRIGENZIALE N° 368 DEL 16/06/2006 – BUR PUGLIA N° 77 – SUPPL. DEL 22/06/2006 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi preliminare e definizione del settore di riferimento; approfondimento del settore di riferimento; 
produzione di studi e ricerche; stesura del report finale. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 30 giugno 2006 al 30 agosto 2007 (tot 2900 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (BA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  COORDINATRICE  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento, gestione ed organizzazione delle azioni previste nelle attività formative erogate 
nei seguenti corsi: “Manager Culturale”, “Esperto in strategie aziendali internazionali”, “Tecnico di 
monitoraggio acqua”.  

   

• Date (da – a)  Da dicembre 2005 a febbraio 2006 (80 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ADSP srl – Alleanza di Sviluppo e Partecipazioni  - Bari 

 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Interinale 

• Tipo di impiego  Tutor d’aula 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio per  n. 2 corsi di formazione base “Orientamento al lavoro”, finanziati con fondo 
Formatemp. Coordinamento tra aula e Responsabile del corso, presidio fisico d’aula per tutte le fasi 
peculiari del corso, compilazione dei registri (firme docenti e corsisti, moduli didattici, ecc), distribuzioni di 
supporti e moduli didattici. 

   

• Date (da – a)  Da maggio 2004 a settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione I CARE – Formazione e sviluppo – ONLUS – Andria (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Vicepresidente 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca; progettazione di attività e servizi formativi e coordinamento dell’équipe dei progettisti; 
organizzazione di eventi; cura dei rapporti con il partenariato pubblico e privato (Comuni, ASL, PTO/NBO, 
Scuole, Centri Territoriali per l’Impiego, Associazioni, Cooperative, Aziende varie) 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2002 a giugno 2011 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  1° Circolo Didattico “De Amicis” – Trani  

2°       “           “        “Petronelli” – Trani  

3°       “           “        “D’Annunzio” – Trani  

4°      “            “        “Beltrani” – Trani  

1°      “            “        “Oberdan” – Andria  

2°      “            “        “Don Bosco” – Andria  

7°      “            “        “Cotugno “ – Andria  

4°      “            “        “Mariano” - Andria 

3°      “            “        “Fieramosca” – Corato  

5°      “            “        “Modugno” – Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  INSEGNANTE a tempo determinato presso Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività socio-educativo-didattico-ludiche   

 

• Date (da – a)  Dal 14 giugno al 30 giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Materna Paritaria “S.S. Annunziata” – Andria (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività socio-educativo-didattico-ludiche   

   

• Date (da – a)  Da settembre 2000 a maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Materna Paritaria “Paperopoli” – Andria (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività socio-educativo-didattico-ludiche   

   

• Date (da – a)  Da gennaio 1990 a giugno 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Copie “Tecnocopy” – Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Terziario – Servizi vari 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Copie eliografiche, fotocopie, battitura e stampe di vario genere, rilegature, plastificazioni, ecc. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2012-2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FOR.COM. Consorzio Interuniversitario - Roma 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il processo di valutazione : metodologie educative 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento (600 ore) 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Europei Eurogiovani – Sede di Trani (Bt) 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sviluppo di progettazioni nei contesti locali, regionali e transazionali. Progettazioni e programmi  
comunitari. 

• Qualifica conseguita  Master in Europrogettazione 2007-2013 

 

 

• Date (da – a)  Maggio – giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Ente di formazione UNISCO - Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Agevolazioni, benefici, diritti. Strumenti di attuazione 
della normativa per l’inserimento lavorativo: doveri per le aziende.  

• Qualifica conseguita  MED.I.L - Mediatori per l’Inserimento Lavorativo dei Disabili. 
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• Date (da – a)  Anno accademico 2009-2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FOR.COM. Consorzio Interuniversitario - Roma 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tecniche della didattica per il sostegno 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento (1500 ore) 

 

 

  

• Date (da – a)  Anno accademico 2008-2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FOR.COM. Consorzio Interuniversitario - Roma 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Istruzione ed educazione nella scuola materna  

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento (1500 ore) 

 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2008 ad aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LUME – Libera Università Mediterranea per l’Europa 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Disabilità: audiolesi, videolesi, psicofisici 

• Qualifica conseguita  Diploma Operatore di sostegno per disabili (100 ore) 

 

 

  

• Date (da – a)  Da ottobre a novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia per l’Inclusione Sociale del Patto Nord Barese Ofantino 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Piano d’azione locale per l’Inclusione Sociale  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Programmi: Word, Internet, Excel, Access, Power Point. 

• Qualifica conseguita  Patente ECDL 

 

 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia di Formazione La Scuola – Andria  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di aggiornamento: “Cartafiabe” 

 

   

• Date (da – a)  Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CELIPS – Istituto Superiore Cultura e Formazione Professionale - Bari 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: “Formare una cittadinanza responsabile. Don Lorenzo Milani oggi” 

 

 

  

• Date (da – a)  Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Centro di Orientamento “Don Bosco” - Andria 
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formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: “LA MAPPA DELLA RIFORMA: come orientarsi?” 

 

 

  

• Date (da – a)  Da ottobre a dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MEDITERRANEA – Associazione per lo sviluppo locale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Orientamento, Psicologia, Igiene, Sicurezza sul lavoro, Legislazione di settore, Project WorK, Business 
Plain. Tot. 300 ore. 

 

• Qualifica conseguita  “Esperta nella gestione di servizi per l’infanzia”  

 

 

  

• Date (da – a)  Da dicembre 1999 ad aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ente di formazione En.A.I.P – Andria (Ba) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Disagio giovanile, psicologia sociale, strategie di rete, comunicazione, informatica, comunicazione 
audiovisiva, animazione musicale-urbana-teatrale, animazione espressivo-ludica. Stage presso il 
C.R.E.I.A.P. e la Scuola Media Statale “Salvemini” – Andria (Ba). Tot. 500 ore.  

 

• Qualifica conseguita  Specializzazione per “Operatore di strada”  

 

 

  

• Date (da – a)  Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione: Concorso Ordinario presso Provv. di Bari – Reg. Puglia – D.M. 06/04/1999 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie psico-socio-pedagogiche, legislazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia 

 

 

  

• Date (da – a)  Aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia turistica “Zibaldone” – Andria (Ba) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Animazione turistica: cenni di teatro, ballo, canto, giochi per adulti e bambini, scansione dei tempi, 
organizzazione e coordinamento gruppi di lavoro.  

 

• Qualifica conseguita  Animatrice turistica 

 

 

  

• Date (da – a)  Luglio 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Vito Fornari” – Molfetta (Ba) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie psico-socio-pedagogiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

 

 

  

• Date (da – a)  Maggio 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.N.I.P. Istituto Nazionale Istruzione Professionale – Airola (Bn) 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Dattilografia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Dattilografia 
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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 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

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. 

 Buona capacità nei rapporti interpersonali; capacità di ascolto; empatia; disponibilità  verso il prossimo, 
pazienza, tenacia, acquisite durante una lunga esperienza lavorativa di sostegno allo studio (dal 1988 al 
2002) con i minori, anche in situazioni di svantaggio e disabilità psico-fisiche. 

Allestimento e partecipazione a sfilate di carri allegorici, in collaborazione con l’Ass. Cult. Corte Sveva di 
Andria (2000 – 2001 – 2002). 

Collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Andria all’organizzazione dell’evento “People 
United for a new Korogocho”  (24 - 26 aprile 2007). 

Organizzazione e coordinamento dell’evento “40° Anniversario di Lettera a una Professoressa: Don 
Lorenzo Milani fra storia e memoria” (30 maggio 2007). 

  

 

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. 

 Buona capacità organizzativa sul posto di lavoro. Capacità di coordinamento e progettazione nelle attività e 
servizi formativi, rivolti ai minori, extracomunitari, diversamente abili e svantaggiati. Volontariato presso 
diverse Associazioni e in ospedale (reparti di Oncologia Pediatrica).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’ambiente  windows, dei programmi word, excel, power point, access, della rete 
internet, outlook, conseguita in seguito alla frequenza di un corso di informatica ed all’uso quotidiano di tali 
programmi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ideazione, stesura di racconti e rappresentazioni teatrali per bambini e ragazzi. 

Buona capacità per la pittura, lavorazione della ceramica, scultura,  manipolazione della cartapesta, 
conseguita durante la frequenza di un laboratorio d’arte, organizzato dall’Associazione “Artisti Andriesi” – 
Andria (Ba) 

Frequenza corso di burattinaggio presso la Scuola Elementare Statale “G.Verdi” – Andria (Ba) 

 

 
PATENTE O PATENTI  Categoria “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  NESSUNO 

 

 
 
 
 
 
Aggiornato: 20/04/2020  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. 445/2000, 

dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs n.196 del 

30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
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del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medes 

ima legge. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) 679), il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati 

personali. 

 

 DE  LUCIA CLARA 

 

 

 

 

 
 
 


