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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CERBINO CATERINA 

Indirizzo  08 A, VIA GALLIZZI -  85040 VIGGIANELLO,  POTENZA - ITALIA 

Telefono  0973/665181 

Cellulare  347/6477896 

Fax  0973/665181 

E-mail 

PEC 

 caterinacerbino@tiscali.it 

caterina.cerbino.256@psypec.it 

Codice Fiscale  CRBCRN67E64Z110O 

Partita IVA                                          01291090767 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/05/1967 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

PSICOLOGA  

SERVIZI  SOCIALI/SANITA’ 

• Data   Dal 21.01.2019 al 21.01.2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Viggianello 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore Ufficio di Piano Ambito Socio territoriale n.02 Lagonegrese Pollino  (27 

Comuni) - Dipendente Categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Ufficio di Piano Ambito Lagonegrese Pollino - L’Ufficio di Piano è struttura tecnica 

e organo strumentale di programmazione e pianificazione, gestione tecnica, amministrativa, 

finanziaria, di rendicontazione, monitoraggio e valutazione del sistema integrato dei servizi alla 

persona e alla comunità. Riveste un ruolo strategico in quanto gli compete la funzione di 

programmazione attuativa generale nelle materie a lui affidate alla quale si collega quella di 

committenza e svolge funzioni di gestione, amministrazione e valutazione del Piano 

Intercomunale dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari. 

L’Ufficio di Piano svolge, inoltre, ruolo di attivazione di flussi di comunicazione tra tutti i Comuni 

dell’Ambito Socio-Territoriale, assicurando il consolidamento degli aspetti organizzativi, delle 

strategie amministrative e dell’integrazione con le politiche territoriali, secondo gli orientamenti 

della Conferenza Istituzionale. 

Ad esso va ricondotta la complessiva attività di coordinamento e di regia dei servizi 

implementati nelle aree di intervento in cui confluiscono le caratterizzazioni dei singoli territori. 

L’Ufficio di Piano è responsabile delle seguenti funzioni: 

˗ programmazione e pianificazione attuativa 

˗ gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e di rendicontazione 

˗ monitoraggio e valutazione 

L’Ufficio di Piano garantisce, inoltre, la massima collaborazione con gli Uffici dei Comuni 

dell’Ambito Socio-Territoriale, oltre che con gli altri attori sociali, pubblici e privati, coinvolti nella 

realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi alla persona. 

L’ufficio di piano, si occupa, ancora della programmazione, attuazione e gestione di tutti i 

programmi regionali, nazionali e comunitari che riguardano i Comuni (Progetti vari, Assegno di 

cura, Reddito Minimo d’Inserimento, REI, Reddito di Cittadinanza, Progetto HCP 2019 INPS, 

etc.). 

   

• Data   Dal 03.07.2016 al 31.12.2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Viggianello 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
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• Principali mansioni e responsabilità  “HOME CARE PREMIUM  2017” - “HOME CARE PREMIUM  2019”.  

Funzioni espletate nell'ambito del progetto: 

Coordinatore del progetto “HOME CARE PREMIUM 2017” e “HOME CARE PREMIUM  2017”.  

 Gestione, durante l’intero periodo di durata del progetto, di uno sportello dedicato con 

relativa linea telefonica specifica, funzionante ed accessibile per 4 ore giornaliere e 

per cinque giorni a settimana, alternando la collaborazione nella mattina e nel 

pomeriggio. Compito degli operatori impegnati in tale sportello è l’accesso alle 

informazioni, la consulenza in ordine alle tematiche e problematiche afferenti la 

condizione di non autosufficienza. L’attività di informazioni dovrà fornire notizie anche 

relativamente ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione 

medesima; 

 valutazione e monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario e relativa 

elaborazione del progetto di assistenza,  che dovranno essere effettuate da operatori 

sociali, iscritti all’albo; 

 erogazione delle prestazioni integrative previste; 

 rendicontazione delle attività rese. 

• Data   Dal 02.02.2015 al 30.06.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Viggianello 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “HOME CARE PREMIUM  2014”.  

Funzioni espletate:  

 Coordinatore del progetto "HOME CARE PREMIUM 2014; 

 Gestione Sportello Sociale di Informazione;  

 Componente nucleo di valutazione: case manager . 

   

• Data   Da Ottobre a Novembre 2012 
Da Novembre a Marzo  2011 
Da Ottobre a Dicembre  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lagonero (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa convenzionata per il Servizio Sociale Comunale 
Area d’intervento: anziani, handicap, minori e disagio sociale. 

   

• Data   Da Giugno 2010 a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito Lagonegrese  – Pollino (Comuni: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, 

Castelluccio Superiore, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, 

Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rotonda, San Costantino 

Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino, 

Trecchina, Viggianello) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto del  Piano Territoriale Di Intervento Per La Lotta Alla Droga  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta: 

 Supporto all’ente pubblico per i procedimenti amministrativi attinenti al progetto; 

 Coordinamento operativo del gruppo dei consulenti e organizzazione delle loro 

attività; 

 Coordinamento metodologico-operativo nella programmazione e pianificazione degli 

interventi; 

 Cura dei rapporti con i Comuni, le scuole e le istituzioni territoriali coinvolte; 

 Autore con i consulenti  della pubblicazione di fine progetto. 

   

Data   Da Dicembre 2006 a Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Usl n. 3 LAGONEGRO (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente – Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo presso la Residenza Sanitaria Assistita di Maratea per disabili e anziani.  
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• Data   Da Maggio 2001 a Giugno 2003 e da Agosto 2006  al 28 Febbraio 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente - Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa convenzionata per il Servizio Sociale Comunale per 12 ore mensili. 

Area d’intervento: anziani, handicap, minori e disagio sociale. 

   

• Data   Da Marzo 2001 a 31 Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Viggianello (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa convenzionata per il Servizio Sociale del Comune per sei ore settimanali. 

Area d’intervento: anziani, handicap, minori e disagio sociale. 
 

• Data  Da Luglio 2001 a Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rotonda (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa convenzionata per il Servizio Sociale  del Comune per sei ore settimanali. 

Area d’intervento: anziani, handicap, minori e disagio sociale. 

   

• Data   Dal 2002 al 2003   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelluccio Superiore (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa convenzionata per il Servizio Sociale Comunale per tre ore settimanali. 

   

• Data   Dal 05 Aprile 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Viggianello con nomina della Conferenza dei dodici Sindaci dell’Ambito 

Lagonegrese 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore dei tecnici degli Uffici dei Servizi Sociali 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore dei tecnici degli Uffici dei Servizi Sociali dei 12 Comuni del Piano Sociale di Zona 

dell’ambito Lagonegrese (Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, 

Lauria, Latronico,  Lagonegro, Maratea, Nemoli, Trecchina, Rivello, Rotonda, Viggianello). 

Attività svolta: 

 Funzione di raccordo tra gli uffici di servizio sociale comunali con particolare riguardo 

ai collegamenti funzionali con gli altri servizi del territorio e l’ASL. 

 Partecipazione alle Conferenze dei Sindaci,alle U.O.Z. d’ambito  con anche funzione 

di verbalizzante. 

 Elaborazione e/o supporto nella predisposizione dei vari adempimenti amministrativi 

e  tecnici  interni ed esterni, relativi alla gestione delle varie 

attività/programmi/progetti del PSZ. 

 Predisposizione  degli atti relativi al monitoraggio 2009-2015 del PSZ per la Regione 

Basilicata. 

 Partecipazione a vari incontri per conto dell’intero ambito con la Regione,  la 

Provincia e altri attori del territorio. 

 Coordinamento degli operatori dei Servizi Sociali Comunali per la programmazione, 

attuazione e gestione delle iniziative a livello regionale come il programma della 

cittadinanza solidale, COPES, l’Assegno di cura, Reddito Minimo d’Inserimento, SIA, 

REI ed ogni altro programma d’interesse dei 12/27 Comuni. 

 2013/2017 - Progettazione, programmazione e coordinamento delle attività e delle 

risorse umane del “Progetto Home Care Premium 2014” promosso dall’INPS. 

 2010/2013 – Progettazione, programmazione e coordinamento delle attività e delle 

risorse umane del “Piano territoriale di interventi per la lotta alla Droga” ambito 

Lagonegrese/Pollino (25 Comuni). 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di CERBINO 

Caterina 

  

 

 

   Da Novembre 2008 a Settembre 2009 - Coordinamento e programmazione per conto 

dell’Ambito Lagonegrese del Progetto “MATCH” inclusione lavorativa di persone con 

disabilità ai sensi della legge sul collocamento mirato 68/1999 della Provincia di 

Potenza (La Provincia di Potenza, la Conferenza dei Sindaci del Lagonegrese, 

L’Azienda Sanitaria di Potenza ex  Ambito Territoriale ASL 3, L’Apof-Il). 

 Progettazione di interventi per l’assistenza specialistica per alunni in situazione di 

handicap come previsto dalla Legge 104/1992, art. 13 comma 3, anno scolastico 

2003/2004,  2004/2005 e 2005/2006 per l’intero ambito. 

 Progettazione,  programmazione  e coordinamento progetto di integrazione sociale 

lavorativa a beneficio di persone diversamente abili e svantaggiate anni 2005 – 2006; 

2007-2008 per l’intero ambito. 

 Progettazione programmazione  e e coordinamento attività D.Lgs. 289/98 – L.R. n. 

328/2000 – L.R. 21/96 – Programma a favore di migranti residenti in Basilicata – 

Anno 2007 e 2010. 

 Progettazione e programmazione  e congiuntamente con l’ASL n° 3 di Lagonegro dei 

programmi dell’emergenza caldo estate 2004 e 2005  per l’intero ambito. 

 

   

  Componente del Comitato di Piano della Provincia di Potenza per i gruppi di lavoro 

del coordinamento sociale territoriale e della Legge Regionale 3/2005 “Promozione 

della cittadinanza solidale”. 

 Nomina della Conferenza dei Sindaci come tecnico con esperienza come 

componente del  gruppo di lavoro che affiancherà il personale dell’ASL n ° 3 di 

Lagonegro nell’Osservatorio Sociale e Distrettuale. 

 Organizzazione,  moderatore e/o relatore dei Convegni: 

 27 febbraio 2016 – Convegno - Quando il gioco si fa duro - I disturbi del 

gioco d’azzardo patologico. 

 26 ottobre 2012 - Convegno di chiusura progetto – Piano territoriale di 

intervento per la lotta alla droga Ambito Lagonegrese – Pollino.09 Luglio 

2007 – “Progetti di Servizio Civile nella Valle Mercure”. 

 28 Giugno 2006 – “Servizio Civile: Una rete per la Solidarietà”.  

 2005 – “Il servizio civile volontario: un’opportunità per la comunità”. 

 16 Gennaio 2003 - “L’integrazione degli alunni portatori di handicap. Ruolo 

degli Enti Locali, della scuola e del Servizio Sanitario  Nazionale”. 

 19 Dicembre 2001 - Moderatore al Convegno “Piano Sociale di Zona 

ambito Lagonegrese. Obiettivi e Strategie”. 

   

• Data  Da 01 Dicembre  1992  al 30 Marzo 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Futura S.r.l. Via San Francesco, 14 Viggianello (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’attuazione del progetto “Le prevenzioni alle tossicodipendenze" finanziato dal 

Ministero per gli Affari Sociali in base all’art. 127 del D.P. 309 del 1990. 

   

• Data  Da 1993 ad 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Materna G. Viceconti, Lauria (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente – Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri annuali con i genitori per percorsi di educazione alla genitorialità. 

 

  
 ESPERIENZA LAVORATIVA 

SERVIZIO CIVILE 

• Data   Dal 2010 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni della Provincia di Potenza   (Viggianello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, 

Lagonegro, Latronico, Fardella, Lauria, San Severino Lucano), Associazione Amici dell’Arca. 

Comuni Provincia di Cosenza: Laino Castello, Laino Borgo. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico/Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto  
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• Principali mansioni e responsabilità   Attività svolta: 

 Progettazione progetti (Viggianello, Castelluccio Inferiore, Associazione Amici 

dell’’Arca, Lagonegro). 

 Selezione (Viggianello, Castelluccio Inferiore, Associazione Amici dell’’Arca, Laino 

Castello, Laino Borgo). 

 Esperto di monitoraggio (Viggianello, Castelluccio Inferiore, Associazione Amici 

dell’’Arca). 

 Formazione generale e specifica (Viggianello, Associazione Amici dell’’Arca, Laino 

Castello, Laino Borgo, Latronico, Lagonegro, Lauria, Castelluccio Inferiore, 

Castelluccio Superiore, Fardella, San Severino Lucano). 

 Operatore Locale di Progetto Comune di Viggianello. 

   

• Data   2009 - 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni della Provincia di Potenza  (Brindisi di Montagna, Viggianello, Rotonda, Castelluccio 

Inferiore, Abriola, Pignola, Castelgrande, Lauria, Latronico).  

Comunità Montana Alto Basento, Comunità Montana Melandro.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto  

• Principali mansioni e responsabilità   Attività svolta: 

 Progettazione cinque progetti; 

 Selezione per progetti di servizio civile dei Comuni di:  Brindisi di Montagna, 

Castelluccio Inferiore, Viggianello, Castelgrande, Comunità Montana Alto Basento. 

 Operatore Locale di Progetto Comune di Viggianello. 

 Esperto di monitoraggio. 

 Formazione generale: 42/50 ore per progetto. Comuni di: Brindisi di Montagna, 

Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Abriola, Pignola, Castelgrande, Lauria, 

Latronico, Comunità Montana Alto Basento, Comunità Montana Melandro. 

 Formazione specifica: Progetti di Lauria, Castelluccio Inferiore, Rotonda, Abriola. 

   

• Data   Ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni della Provincia di Potenza  (Brindisi di Montagna, Viggianello, Rotonda, Castelluccio 

Inferiore, Abriola, Pignola, Lagonegro). Comune di Laino Castello (CS). Comunità Montana Alto 

Basento, Comunità Montana Melandro.  

Associazioni di volontariato “Amici dell’Arca” e Protezione civile del Pollino. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta: 

 Progettazione di 19  progetti di Servizio Civile Volontario per gli ambiti Assistenza , 

Ambiente e protezione civile, Cultura ed educazione, Patrimonio artistico e culturale; 

 Effettuata la  selezione per progetti di servizio civile dei Comuni di:  Brindisi di 

Montagna, Castelluccio Inferiore, Viggianello, Lagonegro, Laino Castello, Comunità 

Montana Alto Basento. 

 Esperto di monitoraggio. 

 Operatore Locale di Progetto Comune di Viggianello. 

 Formazione generale: 42/50 ore per progetto. Comuni di: Brindisi di Montagna, 

Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Lauria, Latronico, Comunità Montana Alto 

Basento, Comunità Montana Melandro. 

 Formazione specifica: Progetti di Lauria, Castelluccio Inferiore, Rotonda, Abriola.  

   

• Data   Dal 11 Aprile  2008 al 11 Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana “Alto Basento” - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuata della durata di tre anni 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto per il  Servizio Civile Volontario. Funzioni: 

 Progettista; 

 Formatore; 

 Esperto do monitoraggio. 

   

Data   Ottobre 2007  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di: Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Lauria, Maratea,  Laino Castello 
(CS). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto – Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di 25  progetti di Servizio Civile Volontario per gli ambiti: 

 Assistenza  

 Ambiente e protezione civile  

 Cultura ed educazione 

  2009 – I progetti presentati hanno avuto esito positivo alla valutazione, di questi 10 
progetti sono stati attivati dalla Regione Basilicata e dalla Regione Calabria  – Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile. Attività svolta: 

 Referente per l’attuazione e la  gestione dei  progetti.  

 Effettuata la  selezione (Rotonda, Castelluccio Inferiore, Viggianello, Laino Castello). 

 Operatore Locale di Progetto Rotonda. 

 Esperto di monitoraggio. 

 Formazione generale: 42 ore per progetto. Progetti di Laino Borgo (2), Lauria (2), 

Castelluccio Inferiore (1), Rotonda (3), Viggianello (2), Carbone (1), Latronico (1). 

 Formazione specifica: 72 ore per progetto. Progetti di Lauria, Castelluccio Inferiore, 

Rotonda, Viggianello. 
 

Data   Ottobre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di: Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Laino Castello, Lauria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di 23 progetti di Servizio Civile Volontario per gli ambiti: 

 Assistenza  

 Ambiente e protezione civile  

 Cultura ed educazione 

  2007 – Dei progetti approvati (11 progetti) e attivati dalla Regione Basilicata e dalla 
Regione Calabria  – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

 Referente per l’attuazione e la  gestione dei  progetti.  

 Effettuata selezione (Rotonda, Castelluccio Inferiore, Laino Castello). 

 Operatore Locale di Progetto “Google Rotonda”. 

 Esperto di monitoraggio. 

 Formazione generale,  11  progetti, Comuni di Castelluccio Inferiore, Lauria, San 

Severino Lucano, Rotonda , Viggianello, Laino Borgo (CS) 42 ore per progetto. 

 Formazione specifica, 10 progetti,  Comuni di Castelluccio Inferiore, Rotonda, Lauria,  

Viggianello, Laino Castello,  72 ore per progetto. 

   

• Data   Settembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di: Viggianello e Rotonda  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  o Progettazione di dieci progetti presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per un totale di 54 volontari per il Servizio Civile 

in Italia, per gli ambiti: 

o Assistenza  

o Ambiente e protezione civile  

o Cultura ed educazione 
Giugno 2006 – I progetti sono stati approvati e attivati dal Ministero della Solidarietà 
Sociale  – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

o Nominata referente l’attuazione e la  gestione dei nove  progetti dei due Comuni. 

o Effettuata selezione. 

o Operatore Locale di Progetto “Informa……Rotonda”. 

o Esperto di monitoraggio. 

o Formazione generale  Comune di Rotonda  40 ore, Comune di Viggianello 30 ore. 

o Formazione  specifica Comune Rotonda 120 ore in tre progetti, Comune di Viggianello 

50 ore. 

   

• Data   Giugno 2003 a Maggio  2005 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di: Viggianello, Rotonda e Castelluccio Inferiore. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti per l’impiego di volontari in Servizio Civile in Italia.  Il progetto di ogni Comune è stato 

rivolto a 10 volontari. 

Attività svolta per tutti i progetti: 

 Progettazione;  

 Operatore Locale di Progetto; 

 Selezione dei volontari; 

 Formazione dei volontari, (16 ore Comune di Viggianello, 12 ore comune di Castelluccio 

Inferiore, 20 ore Comune di Rotonda); 

 Coordinamento; 

 Attività di tutoraggio; 

 Monitoraggio dei progetti di servizio civile. 

Per ogni Comune curata la procedura dell’Accreditamento.  

Per il Comune di  Viggianello  accreditata nei ruoli di: Progettista e Formatore. 

Per i Comuni di Rotonda e Castelluccio Inferiore accreditata nei ruoli di:  Progettista, Formatore 

ed esperto di monitoraggio. 

   

• Data   2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di: Viggianello, Rotonda e Castelluccio Inferiore. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di nove progetti presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile, per un totale di 48 volontari per il Servizio Civile in Italia, per gli 

ambiti: 

 Assistenza  

 Ambiente e protezione civile  

 Cultura ed educazione 

Inoltre per il Comune di Rotonda svolta:  

 selezione dei volontari per i tre progetti (16 volontari) approvati nel Giugno 2005. 

 Formazione specifica per i volontari di servizio civile nel Progetto “Il mondo è     

          nostro”  15 ore. 

 Attività di monitoraggio. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTIVITA’ ORIENTAMENTO CPI 
REGIONE BASILICATA 

• Data   Dall’ 08 Febbraio 2011 al 07 Febbraio 2013 (24 MESI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  ORIENTATORE  DI II LIVELLO/COORDINATORE nei CPI della Provincia di Potenza. 

Consulente esperto per attività di supporto nel coordinamento delle attività di 
orientamento nei cinque Centri per l’impiego della Provincia di Potenza (Potenza, Lauria, 
Melfi, Villa D’Agri e Senise) e negli SPI (Baragiano, Laurenzana, Genzano). 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta: 

 Coordinamento dei servizi di accoglienza e di orientamento di primo e secondo livello; 

 Servizi di supporto e predisposizione del piano personalizzato; 

 Attività di coordinamento non direttamente collegato con l’utenza; 

 Organizzazione incontri di coordinamento del gruppo dei consulenti e organizzazione 

della riunione mensile e delle loro attività; 

 Supporto alle attività organizzative interne del CPI; 

 Progettazione e programmazione delle  azioni di consulenze di orientamento di I° e II°  

livello (colloquio di base, diagnosi dei bisogni della domanda individuale di 

orientamento, analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento, 

supporto all’autoconsultazione, consulenza di orientamento, seminari informativi, 

formazione orientativa, bilancio di competenze); 
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   Coordinamento  metodologico-operativo nella programmazione, pianificazione dei 

servizi e degli interventi orientativi individuali e di gruppo, nella progettazione e 

produzione di procedure, strumenti e materiali per tutti i servizi orientativi; 

 Raccordo con i Responsabili dei vari CPI e del  CPA, con le parti istituzionali, con il 

Responsabile dell’Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro; 

 Programmazione e pianificazione di nuove attività all’interno del progetto con 

l’Assessore di riferimento e con il Dirigente della U.D.; 

 Attività di  formazione per formatori diretta ai consulenti al fine di trasferire prassi e 

metodologie comuni per la gestione sperimentale del servizio di orientamento CPI 

della Provincia di Potenza per target specifici (volontari SCV, beneficiari “Reddito 

Ponte”; 

 Cura, raccolta e sistematizzazione e relazioni e report sull’attività di orientamento resa  

dai 10 incaricati esterni; 

 Sviluppo ed incremento attività di orientamento in itinere; 

   Utilizzo del Sistema Informativo Regionale (BASIL) e dei principali strumenti informativi 

del mercato del lavoro a livello regionale, nazionale ed europeo (come ad es. 

Osservatorio del mercato del lavoro della provincia di Potenza, Borsa nazionale del 

Lavoro, Eures, etc….). 

 Progettazione e programmazione del monitoraggio, della rilevazione e dell’analisi dei 

dati  dei servizi erogati all’interno del CPI e pubblicazione degli stessi dati; 

 Collaborazione alla redazione di pubblicazioni specifiche e dell’organizzazione di 

seminari e convegni in materia; 

 Redazione di relazioni sintetiche e attività di rendicontazione sull’attività svolta. 

   

• Data   Dall’ 14 Settembre 2009 al 13 Settembre 2010  (12 MESI) 
Dal 20 Luglio 2007 al 19 Luglio 2008 (12 MESI) 
Dal 09 Marzo 2006 a 08 Marzo 2007 (12 MESI) 
Da 31 Dicembre 2003 a 30 Giugno 2004 (7 MESI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto per attività di supporto nel coordinamento delle attività di 
orientamento nei cinque Centri per l’impiego della Provincia di Potenza (Potenza, Lauria, 
Melfi, Villa D’Agri e Senise) e negli SPI (Baragiano, Laurenzana, Genzano). 
Coordinatore di 14/17 consulenti esperti di orientamento nelle azioni di supporto e 
potenziamento dei servizi di orientamento nei cinque Centri per l’impiego della Provincia 
di Potenza (Potenza, Lauria, Melfi, Villa D’Agri e Senise), nel Centro per l’agricoltura di 
Lavello e negli SPI (Baragiano, Laurenzana, Genzano). 

Servizi: 

 Servizio di accoglienza e screening dell’utenza; 

  Servizio di autoconsultazione; 

 Servizio di orientamento di primo e secondo livello; 

 servizi specialistici di supporto e consulenza;  

 servizi di tutoraggio; 

 servizi per l’inserimento; 

 servizi di orientamento e tutoraggio connessi a specifici programmi regionali (es. 

programma regionale di contrasto alla povertà, politiche attive a favore di lavoratori 

che fruiscono di ammortizzatori in deroga). 

Attività: 

 Coordinamento operativo del gruppo dei consulenti e organizzazione della riunione 

mensile e delle loro attività; 

 Progettazione e programmazione delle  azioni di consulenze di orientamento di I° e II°  

livello (colloquio di base, diagnosi dei bisogni della domanda individuale di 

orientamento, analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento, 

supporto all’autoconsultazione, consulenza di orientamento, seminari informativi, 

formazione orientativa, bilancio di competenze); 

 Coordinamento  metodologico-operativo nella programmazione, pianificazione dei 

servizi e degli interventi orientativi individuali e di gruppo, nella progettazione e 

produzione di procedure, strumenti e materiali per tutti i servizi orientativi; 

 Progettazione e realizzazione di gruppi di orientamento; 
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   Cura dei rapporti con le scuole e le istituzioni territoriali in materia di orientamento e 

tutorato; 

 Sviluppo ed incremento attività di orientamento in itinere; 

 Cura, raccolta e sistematizzazione e relazioni e report sull’attività di orientamento resa  

dai 14 incaricati esterni; 

 Progettazione e programmazione del monitoraggio, della rilevazione e dell’analisi dei 

dati  dei servizi erogati all’interno del CPI e pubblicazione degli stessi dati; 

 Collaborazione alla redazione di pubblicazioni specifiche e dell’organizzazione di 

seminari e convegni in materia. 

 Autore con i consulenti  di cinque pubblicazioni. 

   

Data   Da Novembre 2006 a Marzo 2008 (16 MESI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formapi – Ente di Formazione di emanazione dell’API di Matera 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto nel “Progetto di qualificazione dei servizi (accoglienza, centro 
documentazione, orientamento, preselezione) offerti dai Centri per l’Impiego in 
Basilicata”.   

Attività svolta: 

 Affiancamento operativo agli operatori dei CPI della Provincia di Potenza; 

 Consulenza normativa; 

 Gestione gruppi di miglioramento con operatori CPI; 

 Azioni formative agli operatori dei CPI; 

 Empowerment del personale; 

 Redazione verbale di attività di ogni giornata; 

 Redazione del report finale; 

 Autore di una pubblicazione. 

   

• Data   Dal 26  Marzo 2003  al 26 Giugno 2003 (3 MESI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per azioni di sostegno ai  cinque Centri per l’impiego della Provincia di 
Potenza, 480 ore. 

Attività svolta: 

1. Indagine sui servizi di Orientamento nei Centri per l’Impiego (costruzione questionario, 

analisi ed interpretazione dei dati, report di ricerca); 

2. Formazione ed affiancamemto agli operatori dei cinque Centri per l’Impiego della 

Provincia di Potenza; 

3. Consulenze in materia di Orientamento all’interno dei CPI; 

4. Colloqui di preselezione per il collocamento obbligatorio. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

FORMAZIONE 

 

• Data  Dal 18/10/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IDmakers - potenza 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per i Servizi al Lavoro accreditata dalla Regione Basilicata con DD 1697 del 18/10/18 

• Tipo di impiego  Responsabile Orientamento specialistico per le persone svantaggiate tra cui le persone con 

disabilità nell’ambito dei Servizi al Lavoro- Area C  

   

• Data  2018 - 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VITALMAST SCARL – Via Anzoleconte s.n.c. – Viggianello (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
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• Tipo di impiego   Figura di presidio del processo di direzione SPIC 2020 progetto "LA 

GASCROMATOGRAFIA" 

 Figura di presidio del processo di direzione SPIC 2020 progetto “La piattaforma 

Informatica di ISKRA”. 

 Figura di presidio del processo di direzione SPIC 2020 progetto “La valutazione 

Immobiliare”, 3 aule. 

 Figura di presidio del processo di direzione SPIC 2020 progetto “ARCARE”. 

 Docenza SPIC 2020 progetto ““La piattaforma Informatica di ISKRA” ore 15 

 Docenza SPIC 2020 progetto “ARCARE”.ore 12 

   

• Data  Da Novembre 2016 a Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VITALMAST SCARL – Via Anzoleconte s.n.c. – Viggianello (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Figura di presidio del processo di direzione SPIC 2020 progetti: 

 “Conoscere le malattie neurodegenerative” 

 “Informatica”. 

Docenza SPIC 2020 progetto “Conoscere le malattie neurodegenerative”, ore 45.  

   

• Data  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Talentform SpA 

• Tipo di impiego  formazione: Bilancio di competenze 
 

• Data  Dal 16 Giugno 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VITALMAST SCARL – Via Anzoleconte s.n.c. – Viggianello (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Figura di presidio del PROCESSO DI DIREZIONE come da DGR n. 927/2012 della Regione 

Basilicata. 

   

• Data  31 Dicembre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VITALMAST SCARL – Via Via Anzoleconte s.n.c – Viggianello (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Figura di presidio del PROCESSO DI ORIENTAMENTO come da DGR n. 927/2012 della Regione 

Basilicata. 
Da Ottobre 2015 Attività di “Orientamento specialistico o di secondo livello” GARANZIA 
GIOVANI” Basilicata - ATS RIBES. 

   

• Data  Anno scolastico 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  APOF-IL (Agenzia Provinciale Orientamento Formazione Istruzione Lavoro) Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico (Agenzia Speciale della Provincia di Potenza) 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico-scientifico, supervisione e funzioni di raccordo con La.R.I.O.S. 
(Laboratorio di  Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte) - Università di 
Padova - per l’utilizzo nei percorsi di orientamento sviluppati da Apof-il nella Scuola 
Secondaria di I e II grado nell’ambito della provincia di Potenza, degli strumenti della 
batteria IHRT (International Hope Research Team), elaborati nell’ambito di un progetto 
sperimentale europeo dedicato. 

   

• Data  09 Maggio – 31 Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  APOF-IL (Agenzia Provinciale Orientamento Formazione Istruzione Lavoro) Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico (Agenzia Speciale della Provincia di Potenza) 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Task force Istruzione nell’ambito del dispositivo/progetto Patti Formativi Locali (160 ore) 

   

• Data  Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ireforr – Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto  
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente per Moduli:  

 Stress da lavoro correlato: normativa e definizione 

 Valutazione, gestione e prevenzione dello stress da lavoro correlato”. 

   

• Data   Marzo – Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGEFORMA (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorsi di istruzione e formazione professionale - I.S.S. “G. Fortunato” Marconia (MT) e  
sedi di Aziende del tessuto territoriale.  

   

• Data  Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ireforr – Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto  

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso di "Esperto del mercato del lavoro".  Modulo “Le tecniche di 
selezione e di valutazione del personale” 30 ore. 

   

Data   Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ireforr – Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e Competitività: 

 Analisi dei fabbisogni formativi; 

 Docenza nei moduli: “Elementi di base di comunicazione” e “Elementi di problem 

solving” 80 ore; 

 Elaborazione di supporti didattici. 

   

Data   Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ireforr – Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso di Responsabile della fruizione e dello sviluppo del patrimonio 
culturale.  Modulo “Orientamento” 15 ore. 

   

• Data   Maggio Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSB Basilicata – Delegazione di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Privato Sociale 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso “Mai soli: essere aiutati per aiutare” per i volontari dell’Associazione di 

volontariato“ di Senise. 15 ore. 

   

• Data   Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso di laurea magistrale in Psicologia - Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente ai per le seguenti lezioni: 

 “Career counseling nel sistema dell’orientamento nei CPI” nel corso di insegnamento 

in Counseling scolastico e professionale per l’A.A. 2008/2009; 

 “Il sistema dell’orientamento nei CPI” nel corso di laurea di insegnamento Psicologia 

dell’orientamento scolastico e professionale per l’A.A. 2008/2009. 

   

• Data   Dal  25 Ottobre 2007 al 19 Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione di volontariato “Amici dell’Arca” - Viggianello 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Psicologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Una rete per i giovani della valle del Mercure” finanziato dal CSV di Basilicata. 

Attività svolta: 

 Coordinatore del progetto; 

 Coordinatore e supervisione della ricerca effettuata; 

 Organizzazione convegno finale; 

 Autore con altri  della pubblicazione: Una rete per i giovani della Valle Mercure. Una 

ricerca sul disagio giovanile”. 

   

Data   Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ireforr – Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso di Addetti alla produzioni di mobili. Modulo “Orientamento e analisi 
delle Competenze  Professionali” 20 ore. 

   

Data   Novembre  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  JOB & TRAINING SOC. COOP. a R.L. Contrada Oliveto 137/2 85044 Lauria (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente - Psicologo esperto di selezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione selezione di:  

 Addetto alla panificazione  avviso pubblico n° 20/AP01.2005/PZ/A2 nell'ambito dei 

progetti per i mestieri artigiani - complemento di programma del P.O.R. Basilicata 

2000-2006 Asse III Misura III.1.A.2 

 addetto ai saloni di acconciatore avviso pubblico N° 11/AP01.2005/PZ/A2 

nell'ambito dei progetti per i mestieri artigiani- complemento di programma del P.O.R. 

Basilicata 2000-2006 Asse III Misura III.1.A.2 

   

Data   Ottobre  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Cooperativa Apice” Ente di Orientamento e  Formazione Professionale – Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente - Psicologo esperto di selezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione selezione di: 

 “Grafico” nell’ambito del progetto formativo denominato “grafica e comunicazione”, 

Azione n. 18/AP13.2005/PZ/A2 

 “Addetto alla produzione di prodotti di panetteria e pasticceria tradizionale”, Azione n. 

09/A.P.01.2005/PZ/A.2 

    

Data   Settembre – ottobre  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSB Basilicata – Delegazione di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Privato Sociale 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso “Comunicare” per i volontari dell’Associazione di volontariato “Confraternita 

Misericordia di Rotonda”. 21 ore 

    

Data   Aprile – Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Orientamento e Lavoro Donne – Via degli Aragonesi, 36 - 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel progetto di sostegno al sistema formativo dal titolo "Adeguamento strutturale e 

sviluppo di competenze sui nuovi  orientamenti comunitari e lingua inglese specialistica". COD. 

AZ.33/AP10.04/MT/C1.  U. D. “Applicazione delle metodiche di sviluppo progettuale in materia di 

immigrazione e inclusione sociale” 15 ore. 

   

Data   Febbraio Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ireforr - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso di Riqualificazione dell’offerta formativa con sistemi certificati. 
Modulo “Le tecniche di Orientamento Professionali” 30 ore. 

Consulente all’interno del percorso formativo di “Acquisizione di competenze relazionali per 
il tutor formativo”. 

 

• Data   Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Smile - Potenza   

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità   Formatore nel corso “Esperto all’implementazione del SIL Basilicata” per i 

moduli di “Normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di lavoro” 
32 ore e  Funzionamento e  servizi dei centri per l’impiego” 40 ore. 

  

• Data   Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente Esperto di orientamento nel “Progetto ACTION” finanziato Comunità Europea sui 

fondi relativi alle misure a carattere innovativo finanziate nel quadro dell’art. 6 del regolamento 

relativo al F.S.E. VS/2005/0500. 

• Principali mansioni e responsabilità   Due giornate di sensibilizzazione e aggiornamento agli operatori dei C.P.I. di 

Campobasso e Termoli sul tema dell’inserimento o reinserimento socio-lavorativo di 

persone sottoposte a misura detentiva (15 ore).  

 Cinque Workshop informativi in materia di orientamento e lavoro ai detenuti della Casa 

Circondariale  di Larino (15 ore). 

    

• Data   Da Dicembre 2005 a Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Cooperativa Apice” Ente di Orientamento e  Formazione Professionale – Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente Esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità   Formatore di Bilancio delle Competenze nell’ambito del corso di formazione professionale 
“Formazione per formatori”, 91 ore. 

 

• Data   2004 - 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Viggianello 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore “Percorsi educativi con i genitori” presso l’Istituto Comprensivo  Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado Località ANZOLECONTE  - 85040 

VIGGIANELLO (PZ) – 32 ore anno scolastico 2004/2005. 
 

• Data   Da Settembre 2001 a Luglio 2005 

(Dal 03/09 al 31/12/2001 - Dal 07/02 al 31/12/2002 - Dal 10/03 al 31/05/2003 -  Dal 01/07 al 

30/11/2003 - Dal 01/12 al 31/12/2003 - Dal 02/02 al 31/03/2004 – Dal 15/05 al 30/06/2004 – Dal 

01/07 al 31/12/2004 - Dal 15/02 al 31/03/2005 – Dal 12/04 al 31/07/2005)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISFOL – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca Scientifica 

Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e Consulente esperto di orientamento e formazione della task-force dei 
consulenti  per l’azione di sistema “Accreditamento delle strutture” per supportare la 
Regione Basilicata nella completa messa a regime del proprio sistema di accreditamento  
delle sedi formative ed orientative. 

Attività svolte nel ruolo di  coordinatore e consulente: 

1. Raccordo tra la Regione, l’Isfol e il gruppo dei consulenti. 

2. Coordinamento del gruppo per l’Isfol. 

3. Stesura dei due regolamenti Regionali (pubblicati 02 Aprile 2002 e 22 Gennaio 2003 sul 

BUR Basilicata). 

4. Pianificazione e organizzazione del lavoro del gruppo con il Coordinatore Regionale, la 

Dirigente Generale e l’Assessore. 

5. Gestione dei rapporti formali (trasmissione di documenti, verbali, etc..) ed informali con la 

Commissione di Valutazione delle domande di  Accreditamento nominata dal Dipartimento. 

6. Partecipazione, presso la sede ISFOL di Roma, alla riunione mensili dei referenti delle Task 

Force regionali. 

7. Gestione del servizio FAQ: risposta ai quesiti formulati dagli Organismi. 

8. Elaborazione, modifiche ed integrazioni del manuale esplicativo del regolamento con 

relativa documentazione. 

9. Consulenza tecnica agli Organismi nell’ambito del servizio help desk. 

10. Assistenza tecnica alla Commissione nominata dal Dipartimento per l’istruttoria e il 

processo di valutazione delle domande presentate dagli Organismi che intendono 

accreditarsi. 

  11. Organizzazione e gestione dell’ufficio attrezzato messo a disposizione della Task force 

presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport  Organizzare con compiti di:   

- Ricevere e smistare le e-mail e la posta 

- Organizzazione degli appuntamenti per il servizio di help desk  

di consulenza tecnica 

- Aggiornamento raccolta e catalogazione (in cartaceo ed 

elettronico) normativa e documentazione relativa 

all’accreditamento disponibile a livello nazionale e regionale 

- Attività di sportello agli Organismi 

- Consulenze telefoniche 

- Adempimenti vari 

12. Strutturazione di procedure standardizzata di raccolta degli appuntamenti per il servizio di 

help desk di consulenza tecnica, di calendarizzazione e archiviazione dei prodotti della 

consulenza (parere formali, report, etc..). 

13. Predisposizione di documenti di supporto al servizio di help desk di consulenza tecnica. 

14. Rilevazione documentale  dei requisiti richiesti per l’accreditamento dal regolamento 

regionale. 

15. Visite audit presso gli Organismi che hanno fatto richiesta per l’accreditamento per la 

rilevazione in loco dei requisiti richiesti per l’accreditamento. 

16. Predisposizione dell’ Avviso Pubblico per la MISURA III.1.C.1 – “Adeguamento del Sistema 

della Formazione Professionale e dell’Istruzione”. 

   

• Data   Luglio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio C.S. - Potenza  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Consulente esperto - Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore formazione specifica per Operatori Locali di Progetto per il Servizio Civile Nazionale, 

8 ore. 

   

• Data   2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di Formazione “Novaform” - Matera 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente  esperto di orientamento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per attività di bilancio di competenze all’interno dell’Iniziativa Comunitaria Equal 

“Progetto Radici” IT-S-MDL- 304 

Attività svolta: 

 Selezione Consulenti di Bilancio di Competenze; 

 Formazione Consulenti di Bilancio di Competenze finalizzata all’acquisizione e alla 

sperimentazione della “metodologia del bilancio di competenze nell’orientamento 

professionale” (48 ore); 

 Predisposizioni materiali e strumenti per il percorso di bilancio (50 ore);  

 Attività formativa di supervisione ai  Consulenti di Bilancio di Competenze (70 ore); 

 Coordinamento della fase di bilancio di competenze; 

 Stesura Report finale.  

   

• Data   Dal 19 Novembre al 20  Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato alla Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza ed assistenza tecnica per l’attuazione delle misure cofinanziate dal 
FSE e delle procedure degli interventi e delle azioni previste dal Piano F.P.2002, 30 
giornate. 

   

• Data  Dal 03 al 25 Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società ECOSFERA S.p.A. Via Torlonia, 33 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza Tecnica alla Direzione Formazione Professionale della Regione Abruzzo nella 

valutazione ex-ante dei progetti da ammettere al finanziamento a valere sulle risorse del POR 

ABRUZZO Ob. 3 2000-2006, 7 giornate. 

                                          

• Data  Dal 05 al 21 Novembre 2001 

                                • Datore di 
lavoro       

 Regione Basilicata Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali Avviso A.P. 01-
2001, 9 giornate. 

   

• Data  1995-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, Via Ravita, 1 Lauria (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente - Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Progettazione e realizzazione di un’indagine di conoscenza di opinioni Scuola 
Famiglia per, il campione era costituito da 342 soggetti. 

 Docente corso “Riduzione della dispersione scolastica tramite strategie 
pianificazione dell’apprendimento – insegnamento” per insegnanti. 
Sottoprogramma n°9 f.s.e. prog. operativo 940025 (60 ore). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTIVITA’ ORIENTAMENTO 
REGIONE TOSCANA 

• Data  Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Formazione e Orientamento Professionale della Provincia di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per attività di bilancio di competenze e ricerca centro risorse, 100 ore. 

   

• Data  Da Settembre 2002 a  Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nuovi Percorsi, Via Santa Reparata, 1 (FI) 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Consulente esperto di orientamento per il “PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO” 

concordato nel Piano Integrato di Area dei Comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago rivolto agli 

insegnanti e agli alunni delle classe III delle Scuole medie Inferiori di Pontassieve, Pelago e 

Rufina, anno scolastico 2002/2003, per l’Associazione Nuovi Percorsi. 

Attività svolta: 

 Coordinamento; 

 Progettazione;  

 Organizzazione intervento; 

 Predisposizione materiali e strumenti. 

   

• Data  Dal 12 Dicembre 2001 al 31 Dicembre  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INAIL di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente (esperto di orientamento) dell’equipè multidisciplinare per il collocamento 
obbligatorio per gli invalidi del lavoro. 

Attività svolta: 

 “Profili di competenze” per qualificazione e ricollocamento al lavoro di invalidi del 

lavoro iscritti al collocamento obbligatorio ai sensi della Legge 68/99 (protocollo 

d’intesa INAIL di PISTOIA – Amministrazione Provinciale di Pistoia. 

   

• Data  Dal 10 Febbraio al 21 Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nuovi Percorsi, Via Santa Reparata, 1 (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’Associazione Nuovi Percorsi Via Santa Reparata, 1 (FI), per il  “PROGETTO 
DONNE INSIEME” bando multimisura  Provincia di Firenze misura E, target: donne 
immigrate. 

Attività svolta:  

 Coordinamento;  

 Progettazione; 

 Selezione delle candidate. 

   

• Data  Dal 01 Giugno 2001 al 15 Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nuovi Percorsi, Via Santa Reparata, 1 (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente di orientamento per il “PROGETTO BUSSOLA” bando multimisura  approvato e 

finanziato dalla Provincia di Firenze misura C2 per la Prevenzione della dispersione 
scolastica. 

Attività svolta:  

 Coordinamento;  

 Progettazione; 

 Attività formativa con i ragazzi interessati all’obbligo scolastico e formativo, 60 ore; 

 Consulenze e incontri con le famiglie, 28 ore; 

 Formazione sull’orientamento agli insegnanti, 35 ore; 

 Ideazione e realizzazione di un opuscolo. 

   

• Data  Da Settembre 2001 a Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nuovi Percorsi, Via Santa Reparata, 1 (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per il “PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO” concordato nel Piano 

Integrato di Area dei Comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago rivolto agli alunni delle classe II e III 

delle Scuole medie Inferiori di Pontassieve, Pelago e Rufina, anno scolastico 2001/2002, per 

l’Associazione Nuovi Percorsi. 

Attività svolta:  

 Coordinamento; 

 Progettazione; 

 Organizzazione intervento; 

 Predisposizione materiali e strumenti. 

   

• Data  Dal 05 Luglio al 28  Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Genitori Comunità Incontro Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente – Psicologa esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Counselling per fasce deboli  presso i Centri  per l’ Impiego di Pistoia e provincia, 72 ore. 

   

• Data  Dal 29 maggio al 26 Giugno 2001 

                                • Datore di lavoro        INAIL di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente orientamento  per  attuazione “profili di competenze” per invalidi del lavoro nel 

progetto con la Provincia di Pistoia di qualificazione e ricollocamento al lavoro per iscritti nelle 

liste  L. 68/99, 27 ore. 

   

• Data  Dal 12 marzo 2001 la 11 Marzo 2003   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 10 Firenze Dipartimento Dipendenze SERT 4 e Centro B.I.G. - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze individualizzate e attività formative di gruppo finalizzate all’orientamento 

formativo e  lavorativo per soggetti svantaggiati, 240 ore. 

   

• Data  Dal 10  Aprile al 31Dicembre  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nuovi Percorsi, Via Santa Reparata, 1 (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di orientamento per il “PROGETTO ORIENTA” bando multimisura  approvato e 

finanziato dalla Provincia di Firenze per Attività di orientamento - Tipologia di intervento 

attività di Orientamento Specialistico (Colloqui di orientamento, Counselling, Bilancio di 

competenze individuale e per gruppi, Azioni di orientamento formativo, (seminari, corsi, etc.) 

Colloqui orientativi per i soggetti dell’obbligo formativo, ore 288. 

   

• Data  Dal 01 Febbraio al 31 Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEFORCOOP Via Leoncavallo, 15/1 – (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso di formazione pluriqualifica per disabili, modulo 

“valutazione/motivazione al ruolo professionale”, 62 ore. 

   

• Data  Aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nuovi Percorsi, Via Santa Reparata, 1 (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di orientamento per i colloqui di orientamento,  bilanci di competenze, counselling,  

presso  le sedi di INFOLAVORO nei Centri dell’Impiego di Firenze, 52 ore. 

   

• Data  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nuovi Percorsi, Via Santa Reparata, 1 (FI) 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente “PROGETTO MIGLIORARSI CON I NUOVI ALFABETI”, bando multimisura 
Provincia di Firenze misura C4. 

Attività svolta:  

 Coordinamento; 

 Progettazione.   

   

• Data  Dal 01 Novembre 2000 al 13 Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Retravailler Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore  corsi  di   “Orientamento al Lavoro e monitoraggio” Metodologia   Retravailler  

con accompagnamento e sostegno individuale e verifica dell’attuazione del progetto 

personale/professionale a detenute Casa Circondariale di Sollicciano Firenze, 150 ore. 

    

• Data  Dal 29 Gennaio 2001 al 29 Gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per la realizzazione di sportelli polivalenti per funzioni integrate di 
orientamento, collocamento consulenza all’impiego, 384 ore. 

   

• Data  Da settembre 2000 a Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nuovi Percorsi, Via Santa Reparata, 1 (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente di orientamento per l’Associazione Nuovi Percorsi, Via Santa Reparata, 1 (FI) per 

attività formative (percorsi di gruppo) di Orientamento scolastico per l’anno scolastico 

2000/2001. 

Attività svolta:  

 Coordinamento. 

 Progettazione. 

 Attività  di orientamento formativo di gruppo per le classi II  presso Scuola Media 

Statale di Pelago (FI),  20 ore. 

 Attività  di orientamento formativo di gruppo per le classi III presso Scuola Media 

Statale di Rufina (FI), 40 ore. 

 Attività  di orientamento formativo di gruppo per le classi III presso Scuola Media 

Statale di Pontassieve (FI),  126 ore. 

 Attività  di orientamento formativo di gruppo per le classi II  presso Scuola Media 

Statale di Pontassieve,  (FI),  56 ore. 

   

• Data  Dal 10 Dicembre  2000 al 20 Agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Empolese Valdelsa – Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore  corsi  di   “Orientamento al Lavoro” Metodologia   Retravailler  con 

accompagnamento e sostegno individuale e verifica dell’attuazione del progetto 

personale/professionale, a detenute   Casa Circondariale a Detenzione Attenuata femminile 
di Empoli, 80 ore. 

   

• Data  Novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  WOW - Women On Work Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso di formazione professionale Operatrice di Servizi informativi per il  modulo 

formativo Orientamento al Lavoro e Autoimprenditoria, 15 ore. 
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• Data  Dal 15 Ottobre 2000  al 10 Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio politiche del lavoro della Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di orientamento. Realizzazione seconda fase della sperimentazione inerente la 

metodologia “del bilancio di competenze” per inserimenti mirati in azienda, presso il 

collocamento dei disabili e delle categorie protette, 100 ore. 

Tipologia di intervento attività di Orientamento Specialistico (Colloqui di orientamento, 

Counselling, Bilancio di competenze, colloqui di selezione). 

   

• Data  Dal 2000  al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio politiche del lavoro della Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di orientamento,  bilanci di competenze,   counselling,  presso  le sedi decentrate 

dei Centri per L’impiego, 64 ore. 

   

• Data  20 Novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Direzionale Servizio Lavoro - Provincia di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro commissione d’esame per corso di perfezionamento Care Advisor e corso di 

qualifica Manager di Impresa Sociale per il  Progetto  PATHZ P.O.M. 940029/I/3, promosso 

dalla Provincia di Pistoia. 

   

• Data  Dal 2000  al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di orientamento,  bilanci di competenze,   counselling,  presso  la sede principale 

di INFOLAVORO, 65 ore. 

   

• Data  Da 07 Gennaio a Aprile  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa dell’ Empolese – Valdelsa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore  corsi  di   “Orientamento al Lavoro” Metodologia   Retravailler  con 

accompagnamento e sostegno individuale e verifica dell’attuazione del progetto 

personale/professionale, a detenute   Casa Circondariale a Detenzione Attenuata femminile 
di Empoli, 80 ore. 

   

• Data  Da Luglio a Novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.O.R.A. Onlus, Via della Posta 53/55 - Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente – Psicologa esperta di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico per i Corsi: Care Advisor - Manager di Impresa Sociale - 

Coordinatrice di Operatori  nei servizi di Assistenza per il  Progetto  PATHZ P.O.M. 

940029/I/3, promosso dalla Provincia di Pistoia, 120 ore. 

   

• Data  Da Giugno a Settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.O.R.A. Onlus, Via della Posta 53/55 - Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente - Esperta di orientamento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi di formazione professionale di: 

 “Manager di Impresa Sociale” modulo: Comunicazione e gestione di gruppo, 24 

ore; 

 “Care Advisor” moduli: socializzazione -  profilo professionale – comunicazione e 

gestione di gruppo – gestione del colloquio – 55 ore;  

 “Coordinatrice di Operatori  nei servizi di Assistenza” modulo profili 
professionali: competenze e sbocchi occupazionali, 10 ore. 

per il  Progetto  PATHZ P.O.M. 940029/I/3, promosso dalla Provincia di Pistoia. 

   

• Data  Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Empolese Valdelsa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso di formazione professionale per “Guida Ambientale 

escursionista/equestre”, modulo comunicazione, organizzato dal Servizio Formazione 

Professionale della Provincia di Firenze, 8 ore. 

   

• Data  Dal 28 Aprile al 20 Maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Politiche del Lavoro e Sociali - Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore  corso  di   “Orientamento al Lavoro” Metodologia   Retravailler  con 

accompagnamento e sostegno individuale e verifica dell’attuazione del progetto 

personale/professionale, a   detenuti Casa Circondariale a Detenzione Attenuata maschile  
di Sollicciano 2 Firenze, 50 ore. 

   

• Data  Aprile 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno di Orientamento Corso “Orientamento Universitario Flavio Gioia” , 20 ore. 

   

• Data  11 Marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coordinamento Regionale Toscano dei gruppi di auto aiuto, Viale Mazzini, 40 (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore corso di formazione per volontari penitenziari. 

   

• Data  Febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio politiche del lavoro della Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Counselling presso  le sedi di INFOLAVORO di Firenze, 100 ore. 

   

• Data  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pontassieve (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente di orientamento per attività formative (percorsi di gruppo) di Orientamento 

scolastico per le classi III presso Scuola Media Statale M. Maltoni  Pontassieve Firenze, anno 
scolastico 1999/2000, 25 ore. 

   

• Data  Dal 17 Giugno  1999 al 07 Aprile  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Retravailler Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Formatore  corsi  di   “Orientamento approfondito per soggetti svantaggiati” con 
accompagnamento e sostegno individuale e verifica dell’attuazione del progetto 

personale/professionale per un totale di 450 ore a: 

 Dal 19/10/1999 al 05/04/2000 detenuti Casa Circondariale di Sollicciano  Firenze; 

 Dal 17/11/1999 al 07/04/2000 affidati del C.S.S.A. di Firenze; 

 Dal 17/06/1999 al 09/03/2000 a detenuti Casa Circondariale a Detenzione 
Attenuata maschile di Sollicciano 2; 

 Dal 01/02/2000 al 06/04/2000 a detenute   Casa Circondariale a Detenzione 
Attenuata femminile di Empoli. 

   

• Data  21 Giugno al 20 Novembre  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa dell’ Empolese – Valdelsa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore  corsi  di   “Orientamento al Lavoro” Metodologia   Retravailler  con 

accompagnamento e sostegno individuale e verifica dell’attuazione del progetto 

personale/professionale, a detenute   Casa Circondariale a Detenzione Attenuata femminile 

di Empoli, 87 ore. 

   

• Data  07 Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ser.T  dall’U.S.L. 2 di Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore sul tema  “Elementi conoscitivi e analisi dei sevizi di orientamento al lavoro”  al 

corso di aggiornamento e formazione “Prometeo 2”, 6 ore. 

   

• Data  Marzo , Aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CORISS Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore corso per “Consigliere di Parità” moduli: “Autostima” e “Orientamento”, 50 ore. 

   

• Data  16 Marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  WOW  Women On Work  - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso del Progetto 0783/E2/N/R Iniziativa Comunitaria Occupazione NOW-New 

Opportunities for Women, 6 ore. 

   

• Data  13 Gennaio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Retravailler Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui individuali di orientamento e ricerca attiva del lavoro, bilanci di 

risorse/competenze, counselling, colloqui di selezione,  240 ore. 

   

• Data  29 Ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa  Sociale “Intrecci” Via Rovai, 41 Montelupo Fiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel modulo di Orientamento al lavoro a  internati dell’Ospedale Psichiatrico 

Giudiziario di Montelupo Fiorentino (Fi),     finalizzato  a   inserimento  lavorativo    guidato   in    

Cooperativa    Lavoro   Sociale,  40 ore.  

Fasi del corso: conoscenza di sé, bilancio di competenze, comunicazione. 
L’intervento è stato concordato e monitorato con l’équipe di riferimento degli internati. 

    

• Data  19 Novembre 1999 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso di formazione interprofessionale “POLARIS”, modulo di “orientamento 
informativo” 12 ore. 

   

• Data  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Retravailler, Provincia di Firenze   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità   Dal 14/12/1998 al 01/02/2000 - Formatore  corsi  di   “Orientamento Professionale” 

Metodologia   Retravailler  con accompagnamento e sostegno individuale e verifica 

dell’attuazione del progetto personale/professionale a detenute   Casa Circondariale 
a Detenzione Attenuata femminile di Empoli, 100 ore. 

 Formatore corso per formatori  “Progettare l’orientamento per minori a rischio”, 
40 ore. 

 Formatore modulo  “Orientamento Formativo”,  35 ore. 

   

• Data  19 Maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Spazio Reale Onlus Campi Bisenzio (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso di formazione Professionale per ceramisti, modulo  “Bilancio delle 
competenze”, 20 ore. 

   

• Data  12 Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Crasform Onlus Via Napoleone III, 6 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   Sperimentazione della “metodologia del bilancio di competenze” all’interno del  

progetto P.O.M. “Esplorare nei mestieri maschili”, organizzato da Crasform, Quasco, 

Retravailler, Provincia Di Firenze, Libra, 25 ore. 
 Il progetto ha previsto:  

 la progettazione e la realizzazione di strumenti,  

 sperimentazione della metodologia del bilancio di competenze su un gruppo di 
utenti. 

    

• Data  05 Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Orientamento Professionale della Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico consulenze individuali (colloqui di orientamento,  bilanci di competenze,   

counselling,) presso  le sedi di INFOLAVORO 220 ore. 

   

• Data  25 Giugno1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENFAP  Toscana (mandataria A.T.I. – I.S.E. Associazione Temporanea d’Impresa IAL-CISL 
SMILE - CGIL ENFAP-UIL) Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nei corsi sperimentali (7 corsi) per “L’apprendistato”, legge 24 giugno 1997 n° 

196, della Provincia di Firenze e di Lucca, moduli: “gestione del patto d’aula e 

socializzazione”, “Comunicazione” per un totale di  84  ore. 

    

• Data  Dal 02 Luglio 1999 al 11 Settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Sperimentazione della metodologia del “Bilancio di competenze” per inserimento 

integrato per disabili. Fasi della sperimentazione: 

 fase di preparazione della sperimentazione 50 ore 

 fase attivazione bilanci di competenze 225 ore 

 fase di verifica degli esiti della sperimentazione 20 ore. 

   

• Data  Novembre 1998 al 07 Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Retravailler della Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore  corso “Orientamento al Lavoro” Metodologia   Retravailler  con 

accompagnamento e sostegno individuale e verifica dell’attuazione del progetto 

personale/professionale a detenuti Casa Circondariale a Detenzione Attenuata maschile  di 

Sollicciano 2 Firenze, 100 ore. 

   

• Data  Dal 14 Dicembre 1998 al 01 Febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa dell’ Empolese – Valdelsa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore  corsi  di   “Orientamento Professionale” Metodologia   Retravailler  con 

accompagnamento e sostegno individuale e verifica dell’attuazione del progetto 

personale/professionale, a detenute   Casa Circondariale a Detenzione Attenuata femminile 

di Empoli, 100 ore. 

   

• Data  16 Giugno al 18 Settembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa dell’ Empolese – Valdelsa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore  corsi  di   “Orientamento Professionale” Metodologia   Retravailler  con 

accompagnamento e sostegno individuale e verifica dell’attuazione del progetto 

personale/professionale, a detenute   Casa Circondariale a Detenzione Attenuata femminile 

di Empoli, 100 ore. 

   

• Data  Da Settembre a Novembre  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Retravailler della Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità   Novembre e Dicembre - Formatore corso per formatori “Progettare 
l’orientamento per ex tossicodipendenti”, 60 ore. 

 Dal 26 Ottobre al 20 Novembre - Formatore corso “Orientamento al lavoro”, 

metodologia Retravailler.  Sede del corso Pontassieve  (FI) , 140 ore. 

 Dal 21 Settembre al 16 Ottobre - Formatore corso di “Orientamento al lavoro”, 

metodologia Retravailler. Sede del corso Marradi (FI) , 140 ore. 

 Dal 26 Ottobre al 20 Novembre - Formatore corso “Orientamento al lavoro”, 

metodologia Retravailler. Sede del corso Pontassieve  (FI) , durata del corso 100 
ore. 

   

• Data  11 e 25 Novembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENFAP Toscana - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore corso “Operatore data Entry  ed Editoria Elettronica”  nell’ambito del Progetto 

Horizon II, fasc. IC/0344/H, sui Temi “Orientamento alla scelta del lavoro: analisi del 
mercato, profili professionali e bilancio di competenze” e “Aspetti relazionali e 
comunicativi in un gruppo di lavoro”, 8 ore. 

   

• Data  28 Ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. 10 F di Firenze 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Esperto nel “Progetto Mirto”, modulo “Orientamento”, 6 ore. 

   

• Data  Dal 20 Aprile al 18 Maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAFORM (ENAIP ENFAP SMILE) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso “Orientamento al lavoro e pre-formazione”. Interventi per la 

Formazione e l’Occupazione nel Centro-Nord, 40 ore. 

    

• Data  Dal 10 Ottobre 1998 al 31 Dicembre1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.N.C.A. - Sede del corso Borgo San Lorenzo (Fi). 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente – Psicologa esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore corso per formatori  “Referenti con funzioni di mediazione sociale e 

orientamento”, 40 ore e supervisione agli stessi nella fase successiva del progetto, 50 ore, 

Iniziativa Comunitaria “occupazione delle risorse umane” II° fase n. 1071/E2/I/R . 

   

• Data  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Retravailler della Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per i corsi di “Orientamento al lavoro”, metodologia Retravailler. Sede dei corsi:  

 Dal 03/11/1997 al 10/12/1997 - Pontassieve  (FI), durata del corso 140 ore. 

 Dal 05/05/1997 al 15/09/1997 Borgo San Lorenzo (FI), durata del corso 140 ore. 

    

• Data  Giugno - Luglio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Basefor via Cosenza, 61 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   Formatore nel corso di formazione per “Operatore ambientale“ Progetto Youthstart 

– NATURE –   modulo di “Razionalizzazione e Progettazione”, 60 ore. 

 Formatore nel corso di formazione per “Educatore ambientale” EMERGENZA 

OCCUPAZIONE SUD modulo “comunicazione e tecniche di animazione”, 40 ore. 

   

• Data  1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Di Vittorio -  Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore presso struttura psichiatrica “Il Villino” Via delle Panche. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Data   Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ECMCampus 

• Tipo di corso  Corsi ECM per Psicologi: 

1. "Immigrazione, salute e medicina transculturale" Crediti ECM 24 

2.  "International Hospital  Approfondimenti ed esercitazioni d'inglese tecnico-scientifico 

per operatori sanitari" Crediti ECM 26 

3. "Alla scoperta del “Secondo Genoma Umano”: il microbioma tra salute e malattia" 

Crediti ECM 15  

4. "L'alimentazione come prevenzione" Crediti ECM: 15  

5. "Alimentazione: qualità, sicurezza e patologie correlate" Crediti ECM: 8  

6. Emergenza Zika: vademecum essenziale per gli operatori sanitari Crediti ECM: 15  
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• Data   28 Aprile, 20 Maggio, 16 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona  

• Tipo di corso  Seminari formativi sui nuovi Piani intercomunali dei servizi socio sanitari. 

   

• Data   23 e 24 giugno, 4 Novembre  2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) 

EIPA-European Institute of Public Administration 

• Tipo di corso  Corso ”Finanziamenti Europei ed Europrogettazione per promuovere ricerca, innovazione, 

benessere economico-sociale e sviluppo del territorio” - 20 ore 

   

• Data   01 Aprile 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Padova - Dipartimento di filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata – FISPPA – Centro Ateneo di Servizi e Ricerca per la disabilità, la riabilitazione e 

l’integrazione – Unicef – SIO (Società Italiana per l’Orientamento). 

• Tipo di corso  Corso “Storie e narrazioni per l’inclusione” 

   

• Data   Luglio – Agosto  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Organizzato dall’Associazione “amici dell’Arca” e finanziato dal CSV di Potenza. 

• Tipo di corso  Corso di formazione: “COOPERAZIONE IN GIOCO””, 30 ore.  “COOPERAZIONE IN GIOCO”, 

30 ore.  Percorso formativo condotta con metodologia formativa innovativa Ourdoor centrata sul 

lavoro all'aperto che coinvolge i partecipanti sul piano fisico, cognitivo ed emozionale. E' basata 

sul presupposto che la modalità più efficace per apprendere concretamente e stabilmente nuovi 

comportamenti sia quella di sperimentarli in prima persona, in modo concreto e diretto.   

   

• Data   Giugno – Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Organizzato dall’Associazione “I RITUNNARI” ONLUS insieme all’Associazione “amici 
dell’Arca” e finanziato dal CSV di Potenza. 

• Tipo di corso  Corso di formazione “Tecniche di costruzione per la realizzazione di oggetti in feltro e 

carta”, 30 ore. 

   

• Data   Gennaio  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Organizzato dall’Associazione “amici dell’Arca” e finanziato dal CSV di Potenza. 

• Tipo di corso  Corso di formazione: “Danzare la vita”, 30 ore.  

Percorso formativo sulla “BIODANZA” che è un sistema ideato da Rolando Toro, che 

integrando le varie aree di un individuo (affettiva, cognitiva, relazionale) diviene un ottimo 

strumento per sostenere e accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso di sviluppo, per 

favorire le relazioni oltre che tra pari, anche generazionali, per una sana educazione 

all’emozione.  

   

• Data   Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Organizzato dall’Associazione “amici dell’Arca” e finanziato dal CSV di Potenza. 

• Tipo di corso  Corso di formazione: La storia e le tecniche di costruzione per la realizzazione di piccoli 

gioielli”, 30 ore. 

   

• Data   Gennaio  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Organizzato dall’Associazione “amici dell’Arca” e finanziato dal CSV di Potenza. 

• Tipo di corso  Corso di formazione: “La persona con disabilità cognitiva: strategie di intervento 

relazionale e  comunicazionale”, 30 ore. 

   

• Data   Settembre  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Organizzato dall’Associazione “amici dell’Arca” e finanziato dal CSV di Potenza. 

• Tipo di corso  Corso di formazione: “Orientamento e svantaggio”, 30 ore. 

 

• Data   Luglio  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Organizzato dall’Associazione “amici dell’Arca” e finanziato dal CSV di Potenza. 

• Tipo di corso  Corso di formazione: “La persona con disabilità cognitiva: strategie di intervento 

relazionale e  comunicazionale”, 30 ore.  
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• Data   27 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Azienda Sanitaria di Potenza – Ambito territoriale ex ASL 3 Lagonegro 

• Tipo di corso  Corso Aggiornamento “Il trattamento Odontoiatrico del paziente critico. Esperienze a confronto”.  

Accreditato ECM 

   

• Data   9 e 10 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

• Tipo di corso  Seminario: “I centri e i servizi per l’affido”. 

   

• Data   23 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Firenze.  

• Tipo di corso 

 

 Corso di Perfezionamento annuale post-lauream  “Tecniche de colloquio psicologico. 
Counseling, coaching e bilancio di competenze nelle organizzazioni: dalla teoria alle 

applicazioni esperte”. Direttore del corso Prof.ssa Annamaria Di Fabio.  104 ore. 

• Titolo  conseguito  Corso  di  Perfezionamento annuale  post-lauream    

   

• Data   2009 (10 Febbraio; 03, 12, 24 Marzo; 08 Aprile; 06 Maggio) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione Basilicata con la collaborazione del FORMEZ 

• Tipo di corso  Project work sul tema “Assetti organizzativi per lo sviluppo dell’Ambito socio-territoriale. 

Regolamento e modalità di funzionamento dell’Ufficio di Piano”. 

Al termine dell’attività è stato predisposto un documento tecnico per il Dipartimento Salute, 

Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e alla comunità della Regione Basilicata. 

   

• Data   03 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ISFOL – Euroguidance Italy 

• Tipo di corso  Convegno: “ORIENTAMENTO E TERRITORIO. Una prospettiva per il futuro”. 

   

• Data   22-23-24  Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto  formazione  ASL n.3 Lagonegro 

• Tipo di corso  Convegno Nazionale “Lo spazio e il tempo per la cura. Gli elementi della cura nei luoghi di cura: 

terra, fuoco, acqua e aria”. 24 ore accreditato ECM.  

   

• Data   26-27  Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto  formazione  ASL n.3 Lagonegro 

• Tipo di corso  Convegno “Il trattamento delle dipendenze nell’ASL n.3 di Lagonegro”.  

   

• Data   12 Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Città di Lauria (PZ) 

• Tipo di corso  Convegno “1977 – 2007 anni di integrazione scolastica degli alunni abili: LUCE E OMBRE NEL 

NOSTRO TERRITORIO”. 

   

• Data   15  Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto  formazione  ASL n.3 Lagonegro 

• Tipo di corso  Convegno Nazionale “Umanizzazione delle cure: Utopia o realtà”.  

   

• Data   31 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Consorzio C.S. Potenza 

• Tipo di corso  Convegno finale progetto Equal. “CRIS Centri Risorse per le imprese Sociali”:  

   

• Data   Dal 08 al 12 Ottobre 2007  

• Nome e tipo di istituto  formazione  IRCCS Oasi Maria SS. di Troina (EN) 

• Tipo di corso  Partecipazione al programma di osservazione delle attività svolte all’interno del progetto “Day 

Havilitation” presso l’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina con particolare riferimento a pazienti con 

ritardo mentale grave e profondo. 
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• Data   01 e 02  Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto  formazione  ASL n.3 Lagonegro 

• Tipo di corso  Convegno “Il peso dell’identità. Mass media e anoressia”.  

   

• Data   20  Novembre  2006 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Regione Basilicata 

• Tipo di corso  Conferenza per operatori del settore “Partnership e sussidiarietà. Nuovi strumenti per la 

collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e non profit”.  

   

• Data   Dal 12 al 15 Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Ministero della Solidarietà Sociale – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

• Tipo di corso  Corso di formazione per formatori di enti di Servizio Civile, 31 ore. 

   

• Data   26 Maggio  2006 

• Nome e tipo di istituto  formazione  ASL n.3 Lagonegro 

• Tipo di corso  Convegno  nazionale “Curare e prendersi cura: il trattamento dei disturbi del comportamento 

alimentare nel servizio Pubblico”:  

   

• Data   Marzo - Luglio  2006 

• Nome e tipo di istituto  formazione  A.S.L. 3 di Lagonegro 

• Tipo di corso  Attività formativa: Prevenzione Primaria, con particolare riferimento all’ottimizzazione delle 

risorse e degli obiettivi, alla promozione dei processi di “Umanizzazione” dell’intervento sulla 

persona, con particolare attenzione rivolta alle categorie sociali portatrici di “Fragilità” ed al 

problema dell’”Autosufficienza”. 198 ore. 

   

• Data   05 e 06 Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto  formazione  ISFOL - Roma 

• Tipo di corso  Convegno: “Orientare l’orientamento. Politiche, azioni e strumenti per un sistema di 
qualità”: 

   

• Data   Marzo – Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Consiglio Regionale della Basilicata – Consulta Regionale – Protezione e pubblica tutela 
dei minori - Istituto degli Innocenti Firenze. 

• Tipo di corso  Ciclo di incontri di sensibilizzazione “Minori a chi? Condizione e diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza”. 

   

• Data   2005 - 2004 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Regione Basilicata, Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale – Formez. 

Progetto “Azioni di sistema per la programmazione delle politiche sociali nelle Regioni Ob. 1 e la 

crescita delle risorse umane” – PON ATAS misura II. 2 – Azione 5.1 

• Tipo di corso  Laboratori di Assistenza Formativa:  “Analisi dei processi organizzativi e definizione dei 
gap di competenze”, “La Qualità Sociale”,  “Il Sistema di Qualità Sociale”, “La 
programmazione finanziaria dei Piani Sociali di Zona”.  

   

• Data   13  Luglio  2004 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Isfol - Roma 

• Tipo di corso  Seminario di formazione per operatori dei CPI “Modelli organizzativi ed operativi di servizi di 

orientamento nei CPI. 

   

• Data   8 e 29 Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata. 

• Tipo di corso  Seminari di Formazione accreditati ECM (Crediti Formativi E.C.M 13): 

1. “Aspetti deontologici e legali della professione psicologica”   

2. “Deontologia e professione psicologica in ambito forense: la consulenza tecnico di 

parte e d’ufficio”. 
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• Data   18 Febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Federsolidarietà. 

• Tipo di corso  Seminario formativo”Processi di evoluzione delle normative del settore nei rapporti tra impresa 

cooperativa e committenti pubblici e privati: cooperazione sociale e sviluppo locale”. 

   

• Data   23 Gennaio  2004 

• Nome e tipo di istituto  formazione  ASL n.° 2 di Castrovillari (CS). 

• Tipo di corso  Corso di formazione “Strutture intermedie in psichiatria”. Programma e valutazione del 

trattamento. 

   

• Data   2002 - 2004 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Centro Universitario Internazionale di Monte San Savino – Arezzo. 

• Tipo di corso  Master di “Diagnosi e Terapia  Neurofunzionale in Psicologia Clinica”.  Direttore del corso 

Dottor Umberto Zerbini. 

   

• Data   11, 12, 13 Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto  formazione  CIOFS-FP 

• Tipo di corso  Seminario Europa XV sul tema “Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale nel 

contesto della Riforma – Significato e Percorsi”.  

   

• Data   12, 13, 14 Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Potenza 

• Tipo di corso  Corso di formazione continua degli operatori della Sanità “La Riabilitazione Psicosociale – 

Esperienze a Confronto”. Crediti Formativi E.C.M 17. 

   

• Data   15 e 25 Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto  formazione  CHANGE di Roma 

• Tipo di corso  Seminari di Formazione accreditati ECM (Crediti Formativi E.C.M 12): 

1. “Individuo e famiglia: attaccamento, relazione, affetti”. 

1. “Disturbi di personalità e patologie alimentari”.  

   

• Data   2001 

• Nome e tipo di istituto  formazione  Ordine Regionale degli Psicologi di Basilicata 

• Tipo di corso  Seminario di Formazione “Psicodiagnostica nell’infanzia e nell’adolescenza”. 

   

• Data   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università  degli  Studi  di  Siena.  

• Tipo di corso 

 

 Corso  di  Perfezionamento annuale  post-lauream   “Neuropsicologia e Psicodiagnostica 

Forense” . Direttore del corso Prof.ssa  A. Celesti. 

• Titolo  conseguito  Corso  di  Perfezionamento annuale  post-lauream    

   

• Data   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ATI Crasform, Quasco, Centro Retravailler, Provincia Di Firenze, Libra all’interno del 

progetto P.O.M. “Esplorare nei mestieri maschili”. 

• Tipo di corso   Formazione finalizzata all’acquisizione e alla sperimentazione della “metodologia del 

bilancio di competenze nell’orientamento professionale”  
 La formazione è stata curata e attestata da Forini Ghislaine direttrice del Centre 

Interinstitutionell de Bilance de Competence CIBC di Marsiglia e Pasco 
Dominique consulente del CIBC di Marsiglia. 

 Il corso, rivolto a consiglieri di orientamento, ha avuto una durata di 56 ore.  

 Il progetto ha previsto:  

 fase di formazione/formatori;  

 la progettazione e realizzazione di strumenti,  

 sperimentazione della metodologia del bilancio di competenze su un gruppo di utenti.  

La sperimentazione è stata monitorata dal CIBC  di Marsiglia. 

    

• Data   1997 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Firenze.  

• Tipo di corso  Corso di Perfezionamento annuale post-lauream  “Apprendimento e sviluppo delle 

competenze in lettura”. Direttore del corso Prof. F. Boschi.   

• Titolo  conseguito  Corso  di  Perfezionamento annuale  post-lauream    

   

• Data   1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Retravailler della Provincia di Firenze 

• Tipo di corso   Formazione al ruolo di orientatrice CORA (Centri Orientamento Retravailler  

Associati), 250 ore ed iscrizione all’Albo nazionale di CORA. 

 Corso di formazione/aggiornamento “Il colloquio di orientamento”. Formatore 

Prof.ssa M. Luisa Pombeni, docente Università di Bologna, 40 ore. 

 Corso di formazione/aggiornamento per formatori, “Grafologia”, 40 ore. 

   Corso di formazione/aggiornamento per formatori,  “Counselling professionale”. 

Formatore Dott.ssa Flavia Berna, 40 ore. 

 Corso di formazione/aggiornamento per formatori,  “Il Counselling”. Formatore 

Dott.ssa Anna Maria Di Fabio, 40 ore. 

 Corso di formazione/aggiornamento per formatori,  “Analisi transazionale”, 40 ore. 

   

• Data   1997-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Struttura psichiatrica “Il Villino” - Firenze 

• Tipo di formazione  Gruppo operativo di formazione  al lavoro riabilitativo per pazienti psichiatrici, incontri 

quindicinali con supervisione del gruppo di lavoro della struttura psichiatrica “Il Villino” condotti 

dal Prof A. Pazzagli direttore della scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e 

Psicoterapia dell' Università di Firenze. 

   

• Data   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   l’Università degli Studi di Padova. 

• Tipo di corso  Corso di Perfezionamento annuale post-lauream  “In Psicologia dell’Orientamento alle 

scelte scolastiche - professionali” . Direttore del corso Prof. S. Soresi, 120 ore. 

• Titolo  conseguito  Corso  di  Perfezionamento annuale  post-lauream    

   

• Data   04 Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Azienda U.S.L. 10 di Firenze 

• Tipo di corso  Giornata di studio “L’adolescente e il suo sviluppo prima della crisi”. 

   

      • Iscrizione ad Ordini di categoria  Dal 29 Novembre 1994 

Abilitazione Professionale e iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Basilicata n. 149. 

   

• Data   1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   AIED di Firenze 

• Tipo di corso  Corso di formazione “Training autogeno”. 

   

• Data   08, 09, 10 Settembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Equipe del Centro di osservazione della Città dei Ragazzi di Roma. 

• Tipo di corso  Seminario di studio residenziale “La comunità educativa al servizio della famiglia in 
difficoltà”. 

   

• Data   13 Settembre 1993 

• Tipo di corso  Worshop “Il test del colore di Max Luscher, fotografia della crisi nella psicologia dell’emergenza”. 

   

• Data   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provincia di Firenze 

• Tipo di corso  Corso di formazione “Prevenzione abusi sessuali intrafamiliari su minori”, , 27 ore. 

   

• Data   Novembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di Psicologia 
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• Titolo conseguito  Laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Votazione conseguita 98/110. 

   

• Data   1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Cattedra di Psicologia delle Organizzazioni dell’Università “La Sapienza” di Roma 

• Tipo di corso  Seminario intensivo su “Tecniche del T-Group” diretto dalla Prof.ssa Paola De Vito Piscicelli, 

30 ore. 

   

• Data   1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Cattedra di Psicologia del Lavoro dell’Università La Sapienza di Roma 

• Tipo di corso  Seminario intensivo “Gruppo come strumento di formazione” diretto Prof. F. Avallone  

   

• Data   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Cattedra di  Psicologia del Lavoro dell’Università La Sapienza di Roma. 

• Tipo di corso  Seminario sulle “Dinamiche di gruppo” diretto dalla Prof.ssa Badolato. 

   

• Data   Dal 01 Febbraio  al 20 Aprile 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   IDISU dell’Università La Sapienza DI Roma e dalla Cooperativa Magliana 80 di Roma. 

• Tipo di corso  Corso “Informazione, formazione e aggiornamento su sostanze nocive e 
tossicodipendenze”.  

   

• Data   Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Professionale di Stato per il Commercio “N. Miraglia” di Lauria (Pz). 

• Titolo conseguito  Maturità Professionale 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Predisposizione al coordinamento di persone, progetti e attività  acquisita nel corso delle  
esperienze professionali, infatti  in  più occasioni di lavoro ho rivestito il ruolo di 

coordinatore (Coordinatore della task-force dei consulenti della Regione Basilicata per l’azione 

di sistema “Accreditamento delle strutture”, Coordinamento dei consulenti ed organizzazione  

delle attività e dei servizi svolti dai consulenti di Orientamento che operano all’interno dei cinque 

CPI della provincia di Potenza e del CPA di Lavello, Coordinatore dei tecnici degli Uffici dei 

Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito Lagonegrese, etc..) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di costruzione, negoziazione e gestione di relazioni intra ed inter-
istituzionali. 

L’esperienza maturata come Coordinatore dei tecnici degli Uffici dei Servizi Sociali dei 

Comuni dell’ambito Lagonegrese (Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, 

Castelsaraceno, Lauria, Latronico,  Lagonegro, Maratea, Nemoli, Trecchina, Rivello, Rotonda, 

Viggianello) mi ha permesso di svolgere in modo efficace il ruolo di interfaccia fra i livelli 
politico-programmatici di indirizzo e tecnici-operativi di gestione delle attività. 

Predisposizione al «Lavoro di rete» con riferimento alla capacità di animare le potenzialità 
della rete, attivare i singoli sistemi e le reti territoriali, gestire e coordinare azioni 
integrate, far dialogare istituzioni diverse, condividere obiettivi e strategie di intervento, 

valutare esiti degli interventi e possibili azioni correttive per il miglioramento dei risultati. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

  Buona conoscenza del pacchetto Office. 

 Buona conoscenza di strumenti testologici  psicologici. 

 Ottimo utilizzo di Internet, Outlook Express. 

 Buona conoscenza degli strumenti e delle metodologie del Servizio Sociale. 

 Buona conoscenza degli strumenti informativi del mercato del lavoro  della Regione 

Basilicata, di quelli nazionali ed europei. 

 

Altre capacità e competenze  PARTICOLARMENTE PREDISPOSTA  ALLA FORMAZIONE DI GRUPPI FORMALI E INFORMALI. 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI  

RUOLI 

ISTITUZIONALI 

 Dal 03 Dicembre 2019 - Consigliere Consiglio Direttivo ORDINE PSICOLOGI BASILICATA per il quadriennio 
2020/2023 
 
Dal 01 Luglio a Ottobre 2019 
Componente della Commissione regionale per le Parità e le Pari Opportunità della Basilicata – Decreto del 
Presidente Consiglio Regionale n. 36 del 01 Luglio 2014 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI  

Relatore a 
congressi e 

convegni 
nazionali  

 Viggianello, 27 febbraio 2016 - Organizzazione e moderatore Convegno - Quando il gioco si fa duro - I disturbi del 
gioco d’azzardo patologico. 
 
Francavilla 26 Settembre 2015 – Relatore al convegno: “La dipendenza dal gioco  
d’ azzardo  nuova proposta normativa”. 
 
Pavia  13, 14 e 15 Novembre  2014  
XIV Congresso Nazionale Orientamento alla Scelta “Processi e contesti di costruzione del futuro” 

Autori: Cerbino Caterina - Romaniello Giuseppe – Marcigliano Francesco – Spina Iolanda Nella  

Labanca Nicola  

 Profili delle abilità sociali, degli atteggiamenti nei confronti delle transizioni e del futuro degli studenti 
della Basilicata in uscita dalla Scuola secondaria di I grado  

 Profili delle abilità sociali, degli atteggiamenti nei confronti delle transizioni e del futuro degli studenti 
della Basilicata in uscita dalla Scuola secondaria di II grado  

 

24 Maggio – Relatore al convegno: “Ludopatia gioco d’azzardo e i nuovi disagi”. Promosso dal Circolo culturale 

Monna Lisa in collaborazione con il Comune di Lagonegro e l’Istituto Agrario ISIS Ruggero.  
 

22 Marzo 2014 – Relatore al convegno: “Essere donna: emergenza educativa, emergenza sociale”.  Promosso da 

M.O.V. di Lauria, Movimento Se non ora quando?, Associazione di volontariato Amici dell’Arca. 
 
07 Marzo 2014 - Relatore al convegno: “La violazione dei diritti umani,  IL FEMMINICIDIO” Istituto Tecnico 

Viggianello . Promosso dalle rete di volontariato Lagonegrese. 

 
19 Febbraio 2014 – Relatore al convegno “La violazione dei diritti umani,  IL FEMMINICIDIO” Liceo Scientifico 

Rotonda. Promosso dalle rete di volontariato Lagonegrese. 
 
26 Ottobre 2013: Relatore al convegno: “Piano territoriale d’intervento per la lotta alla Droga Ambito 
Lagonegrese/Pollino” 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI  

Relatore a 
congressi e 

convegni 
nazionali 

 Padova 20, 21, 22 Luglio 2013  
Conferenza internazionale “ Life Design and Career Counseling – Instillare la speranza e fortificare la resilienza” 

 C. Cerbino, G. Romaniello, F Marcigliano,  I. N. Spina “Orientamento alla transizione nel sistema 

d’istruzione, di formazione superiore e nel lavoro” APOF-IL Provincia di Potenza 
 
04 Maggio 2013 – Organizzazione e moderatore “Viggianello e le tracce del Mercurion, Storia e testimonianze 

basiliane nella Valle del Mercure - Presentazione del libro “La valle dei Monasteri” di Giovanni Russo” - 

Organizzato dall’Associazione di volontariato Amici dell’Arca. 

08 Marzo 2013 - Relatore all’iniziativa: “Urla nel silenzio – femminicidio e violenza sulle donne”. Promosso da 

M.O.V. di Lauria, Proloco di Lauria e A.L.C.A. 
 
22 Dicembre 2012 - Relatore al convegno di prevenzione oncologica “Prevenzione oncologica facile da adottare”. 

Promosso  dal GD di Viggianello, CIF di Rotonda, Comune di Viggianello e Dottor G. Cicero.  
 

  22 Novembre 2012 - Relatore al Convegno “Famiglia e Politiche Sociali a Lauria Fra ente comunale  e reti sociali. 

Analisi e proposte” Organizzato dal Comune di Lauria e dall’Associazione no-profit “La quercia grande”. 

 

19 Ottobre 2012 - Organizzazione dell’incontro a tema: dipendenze e legalità nell’ambito della  prevenzione sul territorio 

“piano territoriale di intervento per la lotta alla droga ambito Lagonegrese – Pollino promosso dal Comune di Viggianello. 
 

21 Agosto 2012 - Relatore all’iniziativa: “Dipendenze dialoghiamo”. Promosso da Donne Lucane in movimento e 

dalle democratiche del PD della Basilicata. 
 

03 Settembre 2010 - Relatore tavola rotonda  “ORIENTARSI AL FUTURO. Idee e modelli per lo sviluppo di sistemi 

territoriali di orientamento”. Promosso dall’AIF Basilicata, da SIO (Società italiana per l’Orientamento), dalla Provincia 

di Potenza e dall’APOF-IL. 
 

 Sperlonga 12, 13, 14 Maggio 2010 
12° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni”, comunicazioni: 

1. Caterina Cerbino Maria Rosaria Sabia, Lucia Carlomagno: La certificazione e il riconoscimento delle 
competenze acquisibili dai volontari del servizio civile nazionale.  

 

 Firenze 15, 16, 17 Maggio 2008 
10° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni”, comunicazioni: 

1. Caterina Cerbino e altri: Dalla teoria all’applicazione: lo sviluppo dei servizi orientativi specialistici 
nell’Italia meridionale. L’esperienza della Provincia di Potenza. 

1. Caterina Cerbino e altri: “Progetto CIELO – Centri per l’Impiego Evoluti per il Lavoro e l’Occupabilità”. 
2. Relatore alla tavola rotonda: Sistema integrato di orientamento:  esperienze a confronto per la 

definizione di un modello condiviso. Intervento: Il sistema dell’orientamento nei CPI della Provincia di 
Potenza. 

 

 19 Settembre 2008 - Relatore convegno “Una rete per i giovani della Valle Mercure. Una ricerca sul disagio 

giovanile”. Organizzato dall’associazione “Amici dell’Arca” di Viggianello e dal CSV di Basilicata. 
 

 29 Settembre 2007 
Relatore e organizzazione del Convegno “IL NUOVO WELFARE DELLA REGIONE BASILICATA: L.R. n. 04/2007 

RETE REGIONALE INTEGRATA DEI SERVIZI DI CITTADINANZA SOCIALE”, peomosso dai Comuni: Castelluccio 

Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Lauria, Latronico, Lagonegro, Maratea, Nemoli, Trecchina, Rivello, 

Rotonda, Viggianello e dall’ASL n° 3 di Lagonegro. 
 

 27 Giugno 2007 

Relatore al Convegno “ALCOOL E GIOVANI: Evoluzione del fenomeno e azioni di prevenzione”. Organizzato 

dall’ASL n. 3 di Lagonegro e dai Comuni del PSZ ambito Lagonegrese e ambito Alto Sinni – Val Sarmento. 
 

 09 Luglio 2007 - Relatore e organizzazione del Convegno promosso dai Comuni di Viggianello e Rotonda “Progetti 

di Servizio Civile nella Valle Mercure”. 
 

 28 Giugno 2006 - Relatore e organizzazione del Convegno promosso dai Comuni di Viggianello e Rotonda “ Servizio 
Civile Nazionale: una rete per la solidarietà” 
 

 2005 -  Relatore e organizzazione del Convegno promosso dai Comuni di Viggianello e Rotonda. “Il servizio civile 
volontario: un’opportunità per la comunità”. 
 



 

Pagina 33 - Curriculum vitae di CERBINO 

Caterina 

  

 

 

 Padova 11, 12, 13 Novembre 2004 
6° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni”, comunicazione: 
C. Cerbino e altri “Esperienza significativa di orientamento nei C.P.I. delle province di Potenza e Matera con le 
“Borse Lavoro” Avviso Pubblico n. 03/2003 della Regione Basilicata. 
  

 29 Ottobre  2003 
Relatore al convegno: “2003 anno del disabile. Il territorio Lagonegrese si interroga”, organizzato dall’Istituto 
statale di Istruzione superiore  e dalle Parrocchie di Maratea. 
   

 16 Gennaio 2003 

Moderatore al Convegno “L’integrazione degli alunni portatori di handicap. Ruolo degli Enti Locali, della scuola e del 

Servizio Sanitario  Nazionale” organizzato dai Comuni: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, 

Lauria, Latronico, Lagonegro, Maratea, Nemoli, Trecchina, Rivello, Rotonda, Viggianello. 
  

 28 Marzo 2003 
Componente del Comitato tecnico Scientifico del 1° Convegno di sensibilizzazione sulla salute mentale “LA 
PSICOTERAPIA: benessere psicologico e consapevolezza emotiva”, organizzato dall’ASPIC sezione di Nemoli 
(PZ). 
  

 11 Maggio 2002 
Relatore sul tema “La tossicodipendenza e i servizi sociali” al Convegno Progetto “Comprendere il disagio 
giovanile e valorizzare i servizi alla persona”, tenutosi a Nemoli (PZ). 
 

 19 Dicembre 2001 
Moderatore al Convegno “Piano Sociale di Zona Ambito Lagonegrese. Obiettivi e Strategie” organizzato dai 
Comuni: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Lauria, Latronico, Lagonegro, Maratea, 
Nemoli, Trecchina, Rivello, Rotonda, Viggianello 
  

 Padova 25, 26, 27 Ottobre 2001 
 3° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni”, comunicazioni: 

 C. Cerbino e altri “Servizio di consulenza orientativa al Sert” 

 C. Cerbino e altri “Progetto bussola”. 
  

 Padova 1, 2, 3 Giugno 2000 
 2° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni”, comunicazioni: 

1. C. Cerbino e C. Ortolani “Percorsi di orientamento al lavoro e accompagnamento all’inserimento 
lavorativo per svantaggiati”. 

  
2. A. Anniotti Magistro e C. Cerbino “Sperimentazione Bilancio di risorse/competenze per disabili nella 

prospettiva di un servizio per il nuovo impianto normativo del loro collocamento come dalla legge 
12/03/99 n. 68”. 

 
3. C. Cerbino e altri “Consulenze individuali: colloquio di orientamento, bilancio di competenze, 

counseling. Una sperimentazione in un centro per l’impiego”. 
 

Padova 28 e 29  Maggio 1999 
1° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni”, comunicazione: 

1. C. Cerbino e C. Ortolani “Esperienza pilota di un percorso di orientamento a detenute della casa 
circondariale a custodia attenuata femminile di Empoli, Firenze e detenuti della casa circondariale a 
custodia attenuata maschile di Sollicianino, Firenze”. 
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Pubblicazioni 

 

 

 2013 
Autore della Pubblicazione:  “Il Piano territoriale d’intervento per la lotta alla Droga Ambito 
Lagonegrese/Pollino”. 
 
2011 

1. Autore della pubblicazione: I servizi di orientamento specialistico nei  centri  per l’impiego della 

provincia di potenza - Anno 2009 – 2010 - Provincia di Potenza. 
2. Autore della Pubblicazione: La certificazione delle competenze dei volontari del servizio civile nazionale 

- Provincia di Potenza. 
2008 

1. Autore della Pubblicazione: Una rete per i giovani della Valle Mercure. Una ricerca sul disagio 
giovanile”. 

2. Autore della pubblicazione: “Servizio di orientamento specialistico nei CPI della provincia di Potenza. 

Anno 2007 - 2008”  - 2° numero della collana i quaderni dell’Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro 

della Provincia di Potenza. 

3. Autore della pubblicazione: “Rassegna bibliografica italiana sull’orientamento - 3° numero della collana i 

quaderni dell’Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro della Provincia di Potenza. 

4. Autore con altri della pubblicazione “Centri per l’Impiego qualificati. Standard operativi e di servizio” 

all’interno del progetto CIELO. 

 2007 
Autore con altri delle pubblicazioni: 

1. Il Piano Sociale Provinciale di Coordinamento 2007 –2008. La rete del Welfare: pensare globalmente 
agire localmente. 

2. Quaderno di lavoro: Il Piano Sociale Provinciale di Coordinamento 2007 –2008. La rete del Welfare: 
pensare globalmente agire localmente. 

 

 2007 
Autore della pubblicazione “IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO NEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA ” 1° numero della collana i quaderni dell’Osservatorio Provinciale del mercato del 

lavoro della Provincia di Potenza. 
  

 2002 
Autore della pubblicazione “STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO” realizzata all’interno del “PROGETTO 
BUSSOLA” bando multimisura della Provincia di Firenze misura C2 per la Prevenzione della dispersione 
scolastica. 
  

 2004 
Componente della redazione del Giornale informativo a diffusione interna del C.P.G. ARCOBALENO (Centro di 
Promozione Giovanile) del Comune di Viggianello. 

 

Iscrizione ad 
albi  o 
associazioni 

  
Da Novembre 2014 ad oggi 
Membro del direttivo nazionale di SIO Associazione Società Italiana per  l'Orientamento fondata a Padova l'8 
aprile 2004 con sede in Padova, Via Belzoni, 80. Presidente Prof.ssa Laura Nota. 
Dal 15 Settembre  2004  
Socio ordinario, inserita nell'Albo dei soci al n. 53, di SIO Associazione Società Italiana per  l'Orientamento.  
 
Da Marzo 2010 ad oggi 
Delegato Regionale della Basilicata e Campania, per SIO Associazione Società Italiana per  l'Orientamento 
fondata a Padova l'8 aprile 2004 con sede in Padova, Via Belzoni, 80. Presidente Prof. Giorgio Sangiorgi. 
 
Dal 2006 ad oggi 
Iscritta all’AIF – Delegazione della Regione Basilicata. Componente del Direttivo per il triennio 2009-2011. 
  
Dal 2004 ad oggi 
Socio Fondatore e Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione di Volontariato “Amici dell’Arca” – Via 
Gallizzi – Viggianello (PZ) 
Da Dicembre 2010 ad 2016 - PRESIDENTE 
 

 Da Novembre 2004 ad 2007 
Socio ASSIPRO (Associazione Italiana Professionisti dell’Orientamento)  ex A.I.C.O. Associazione Italiana 
Operatori e Consulenti di Orientamento. 
  



Da Febbraio 2001 al 2004 
socio Fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell' A.l.C.O. Associazione Italiana Operatori e Consulenti di 
Orientamento. 

Da Maggio 2001 al 2004 

Socio Associazione "Orientamento in Rete" Via Cherubini, 105 Empoli. 


Dal12 Novembre 2000 al 2004 

Socio Fondatore e Vice Presidente dell'Associazione "Nuovi Percorsi" Via Santa Reparata, 1 - 50129 Firenze. 


Iscrizione a 	 Gennaio 2001 
long list 	 Provincia di Arezzo 

Inserita graduatoria per incarichi professionali P.O.R. Ob. 3 Reg. UE 1784/99, Area Politiche del lavoro e 
Formazione professionale. 

16 Novembre 2001 

Inserita nella Long List esperti per l'attuazione delle azioni cofinanziate dal FSE del POR Basilicata 2000-2006, 

A.S. 01.2001 nella sezione: 

QUALITA' FORMATIVA 


2001 
Vincitrice del bando di selezione pubblica per titoli per incarico annuale come Psicologa presso i Centri per 
L'impiego della Provincia di Livorno. 

Dicembre 2000 
Provincia di Pisa 
Vincitrice del bando di selezione pubblica per incarico annuale come Psicologa del Lavoro presso i Centri per 
L'impiego. 

La sottoscritta Caterina Cerbino, nata ad Ajaccio il 24 Maggio 1967, residente a Viggianello (PZ) in via Gallizzi n. 8, consapevole delle sanzioni 
penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dali' arI. 76 del D.P.R 445/2000, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli 
artI. 38, 46 e 47 del D.P.R 445/2000 che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum, composto di 37 pagine, tutte siglate in 
originale, corrispondono al vero. 
La sottoscritta autorizza, altresi, il trattamento dei dati personali contenuti nel proprio curriculum vitae ai sensi del D. Lgs 196/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) . 

Viggianello 10 Gennaio 2020 
FirmaC~L:erbitLrSi allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
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