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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo ufficio 

Telefono- fax ufficio 

E-mail  

C.F.  

 

 

Malandrino Edmondo  

AFR Cava de’ Tirreni, via A. Salsano ex Circoscrizione  

089343849  

edmondo.malandrino@regione.campania.it 

 
 

Nazionalità 
Italiana  

Data di nascita 07/09/1952  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1986 ad oggi 
 

 

1995  

 

Docente corsi di F.P.R. Corsi post-qualifica e post-diploma, Corsi IFTS;  
materie insegnate : Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Psicologia del Turismo,  
Cultura Generale, Legislazione Sociale, Legislazione Beni Culturali,  
Organizzazione e tecnica di vendita, Lingua e Letteratura Italiana.  

Orientatore, appartenente all’area Specialistica e Referente per l’Area  

Formativa, dal 1991 interventi di Orientamento in qualità di Specialista, nelle  
scuole medie e superiori del Distretto Scolastico Cava-Vietri, Orientamento nei  
corsi di F.P.R. e nei corsi Post-Diploma. Elaborazione, sperimentazione ed  
effettuazione “Bonus di Orientamento”, elaborazione, in posizione di equipe,  
dei progetti per i corsi di F.P.R. svolti presso la Sezione Dec di Cava de’ Tirreni  
relativi alle attività formative 96,97,98,99. Tutor  dei corsi svolti in sedi  
decentrate : Animatore Turistico – Maiori, Grafico Pubblicitario e Addetto Uffici  
Commerciali – Scuola Media “Carducci”, Cava; tutor stage corsi Animatore  
Turistico, Grafico Pubblicitario, Addetto Uffici Commerciali, tutor corso  
Sperimentale “Botteghe Artigiane” per Ceramisti.  

Partecipazione riunioni congiunte Commissione Lavoro e Istruzione Comune di  

Cava sul tema “occupazione giovanile e Tipologie corsi F:P.  

Attività in qualità di esperto esterno nei progetti   PON – FSE sottoelencati per  
i moduli:  

Accoglienza – Orientamento –Mondo del lavoro – Bil ancio delle competenze  
– Contratto formativo – Tecniche conduzione gruppi – Pedagogia - 
Comunicazione – Acquisizione e rafforzamento compet  enze linguistiche –  
Lettura e Scrittura creativa – Lingua italiana - Co  noscenza del sé –  
Metodologia didattica – Strategie recupero disagio - Recupero competenze  
chiave – Competenze comunicativo-relazionali,  

PON 2000/2006  

partecipazione alle attività relative alla realizza zione dei progetti per il  
completamento dell’obbligo formativo in collaborazione con: 
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2001/2002  

 

Istituto Tecnico per Geometri (Orientamento iniziale e didattico);  

Istituto Professionale di Stato Corso post –diplom a( Orientamento – Accoglienza –  
Bilancio Competenze – Conoscenza del sè) 14 h  

Istituto Tecnico Commerciale – Cava de’ Tirreni, 

 

 

2002  

 

Istituto tecnico “Comite” – Amalfi. – Componente gr uppo di progetto, relazioni,  
consulenza e coordinamento;  

Progetto “Operatore di restauro edile”, relativo all’obbligo formativo 2000/2001, in  
collaborazione con l’Istituto Tecnico per Geometri “Vanvitelli” di Cava, con  
svolgimento di n. 36 di Orientamento – Accoglienza – Bilancio Competenze – 

 

2004/2005  
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Febbraio – maggio 2005  

Novembre - dicembre 2005  

Febbraio – maggio 2005  

Ottobre 2006  

Novembre – Dicembre 2006  



 

Conoscenza del sè)  

Progetto “La bottega 

artigiana fa scuola: restauro 

ligneo” relativo al P.O.N. 

scuola,  

misure per la prevenzione 
dell’abbandono e della 
dispersione scolastica, in  
collaborazione con L’Istituto 
Professionale di Stato di 
Cava, (Orientamento –  
Accoglienza – Bilancio 
Competenze – conoscenza 
del sè):  

collaborazione con il Liceo 

scientifico “A.Genoino” di Cava per la realizzazione del  
progetto P.O.N. scuola relativo ad interventi formativi e strutturali nelle periferie  
urbane. (Orientamento – Accoglienza – Bilancio Comp etenze – Conoscenza del  
sé)  

corso per adulti “ Obiettivo azienda: strumenti per lo sviluppo di un’idea  
imprenditoriale al femminile” P.O.R Campania 2000/2006 Mis.3.14– Ente  
Formazione MATER – Orientamento – Accoglienza – Bil ancio Competenze –  
Contratto formativo -Conoscenza del sé;  

Liceo scientifico “A.. Genoino” – P.O.N. 2004 – Misura 7, az. 7.3 , corso per adulti  

“Costruire un progetto di vita: con la scuola si può” ( Orientamento – Accoglienza –  
Bilancio Competenze – Contratto formativo -Conoscen za del sé );  

Liceo scientifico “A. Genoino” P.O.N. 2005 –Misura 6, Az. 6.1 corso “ Insegnare con  

l’informatica” ( Orientamento – Accoglienza – Bilan cio competenze – Contratto  
formativo - Conoscenza del sé )  

Liceo scientifico “A. Genoino” – P.O.N. 2005 – Mis. 3, Az. 3.2b ( Orientamento –  

Accoglienza – Bilancio Competenze – Contratto forma tivo - Conoscenza del sé ); 
 

 

Marzo – Giugno 2007  

Novembre 2007  

 

Liceo Scientifico “A. Genoino” – P.O.N. 2006 – Mis. 6, Az.6.1 “Il cittadino  
informatico” Orientamento – Accoglienza – Bilancio Competenze – Cotratto  
formativo - Conoscenza del sé );  

Corsi IFTS -. Orientamento , Accoglienza, Bilancio Competenze – conoscenza del  
sè, 

Liceo scientifico “A. Genoino” – P.O.N. 2006 – Misura 5, Azione 1 corso IFTS “  

Tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti” ( Orientamento –  
Accoglienza – Bilancio competenze – Contratto forma tivo - Conoscenza del sé)  

Liceo Scientifico “A. Genoino” – P.O.N. Mis. 3 Az.3.2b/2006 –“Il mio futuro? Con il  

Centro Risorse è tutto intorno a me…Fare impresa di  qualità? …Ci provo”  

Accoglienza - Orientamento – Bilancio Competenze – Contratto formativo -  
Conoscenza del sé. 

 

 

Novembre – dicembre 
2007  
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Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi Sociali 
– Salerno – III area di  
professionalizzazione – corso 
per “Animatore social e” 20 h  

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali – Sarno – corsi post – qualifica  
a.s. 2007/08 – Come Pedagogista, moduli : “Alteraz ioni comportamentali  
nell’infanzia ed intervento educativo” – “Pedagogia  ed età evolutiva – Intervento  
pedagogico – metodi per l’individuazione delle situ azioni di rischio in età evolutiva” 



15 h 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici Cava de’  

Tirreni – Terza area di professionalizzazione Corso  “Operatore Turistico”  
- Modulo Orientamento – 12 h 
 
 

2
0
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2009  

 

ITIS “Pacinotti” – Scafati –Progetto PON 2007Mis. 6, az:6.1 –  
“Uso del computer finalizzato al rientro nel mondo del lavoro” –  
modulo “Orientamento” – 20 h corso per adulti  
gestione piattaforma Indire  

ITG – “R. Di Palo” – PON 2007 – Mis. 6 Az. 6.1  

“Informatica e Comunicazione” – corso per adulti  
Modulo : Orientamento – Analisi competenze 20 h  

gestione piattaforma Indire  

IPSAR – PAGANI – Progetto Fondi Strutturali FAS  

“ E. Europe: L’Europa investe su di me” cod. 1.1° 2 007  
Modulo : Orientamento e Formazione. 12 h  
gestione piattaforma Indire  

PON - FSE – 2007/2013 – Attività svolte in qualità di esperto esterno ( formazione ai  

docenti, metodologia didattica, strategie recupero disagio,ecc. – esperto di lingua e  
letteratura italiana -selezionato in base a bando pubblico)  
Obiettivo F – Az. 2 
“Interventi per promuovere il successo scolastico p  er le scuole del  
secondo ciclo” : 

1. ITI S “ Pacinotti” – Scafati –  

PON 2007 F.S.E.  
Modulo: “ Abilità e orientamento” – 30 h  

2. ITIS “ Pacinotti” Scafati –  

PON 2007 F.S.E.  
Corso: “ Creare con le parole” (scrittura cre ativa) 30 h  

3. Istituto Professionale di Stato per l’ Agricoltu ra e l’Ambiente –  

Salerno  
PON 2008/09 - Investiamo nel vostro futuro  
Corso: “ Le orme della nostra storia locale” – 30 h  
gestione piattaforma Indire (in tutti i corsi)  

Obiettivo C :”Migliorare i livelli di conoscenza e c ompetenza dei giovani”  

Azione 1: “ interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” :  

1. Istituto Magistrale “ Galizia” – Nocera Inferior e  

Piano integrato d’istituto Fondi Strutturali FSE  
Modulo:” Strategie e risorse per la crescita espres siva e  

linguistica”  
50 h  

2. Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltur a e l’Ambiente –  

Salerno  
Corso : ”Progetta il tuo futuro” . 25 h  

3. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Al berghieri e la  

Ristorazione  
PAGANI (SA)  
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Servi
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Socia

li – Sarno  

Corso : “ La nostra lingua è l’italiano !
25  h  

7 Scuola secondaria di I° grado “Carduc

ci – Trezza” –  Cava de’ T.  

Corso “ Laboratorio di lettura e poes
– n. 50 h.  

8 Liceo Artistico Statale “ Carlo Levi”  

Eboli (SA)  

Corso “Articolo di giornale-redazio  
– n. 30 h.  

9 IPAA Salerno , Sed e Castel S. Giorgio 
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11 Istituto Secondario di I° grado “A. 

Genovesi” – Nocera Inf.  

Corso “ Con i cenci risciacquati in  
Arno” 25 h  

12 Liceo Scientifico Statale “ A lfonso 

Gatto” – Agr opoli  

Corso “ Dal testo al testo” 25 h  

13 Scuola Secondaria di I° grado “ 

Carducci – Trezz a” – Cava de’  

Tirreni  
Corso “ M appe mentali e loro utilizzo”
50 h  

14 Istituto Professionale di Stato per i 

Servizi Sociali – Sarno  

Corso “ Oral… mente: comunicazione in 
italiano” 25 h 

15 IPSAR “ Pittoni” – Pagani  

“ Pensando liberamente in lingua 
madre” 10 h  

16 Istituto Istruzione Superiore “G. 

Filangieri” C ava de’ Tirreni –  

“Italianimando..il linguaggio in 
movimento” – 20 h  

17 Istituto Tecnico Sett ore Economico “ G. 

Vico”  –  Agropoli  

“ Italiano 1” 50 h  

18 Liceo Classico “ Perito” – Eboli  

“ Rigorosa…mente” 15 h  

19 Scuola media “ Pironti” –  Montoro 

Inferiore ( AV )  

“ Recuperare la comunicazione 1”  
2013  



 

 

2012 
 

20 Scuola media “ Pironti” – Monitoro Inferiore (AV  )  
“ Recuperare la comunicazione 2” 50 h  

21 Scuola media “ Romeo” – Casavatore” (NA)  

“Percorsi letterari”—25 h  

22 IIS “ E. Ferrari” – Castellammare di Stabia (NA)   
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“ ABC…io leggo” 25 h  

23 IIS “B.Focaccia” – Salerno  

“ Scrittura creativa” 50 h  

24 Istituto Comprensivo Statale Maiori (SA)  

“Il mondo delle parole, dei suoni e dei segni che d  anzano”  
30 h  

25 Liceo Ginnasio Statale “T. Tasso” – Salerno  

Corso “ Italiano 2” - 50 h  

26 Istituto Comprensivo Statale “L. Da Vinci” Oleva n o sul Tusciano  

“Per…correre l’italiano” 50 h 
 
 
 
 
 
gestione piattaforma Indire in tutti i corsi  
Uso della LIM  

Obiettivo G – 1 “ Migliorare i sistemi di apprendim  ento durante tutto  

l’arco della vita”  
Istituto secondario di I° grado “ A. Genovesi” – Noc era Inferiore  
Corso: Italiano per stranieri” 30 h  

ITIS “ A: Pacinotti” – Scafati (SA)  

Orientamento – 10 h - 2013  
ITIS “ A. Pacinotti” – Scafati (SA)  
Orientamento – 10 h – 2014  

Ob. C2 Orientamento Formativo e Riorientamento  

Istituto Comprensivo Statale “L.Da Vi nci” Olevano s ul Tusciano  

“Didattica Orientativa” – Docenti – 10 h;  

Ipsar “Pittoni” – Pagani (SA)  

“La continuità educativa” – allievi – 10h  

Ipsar “ Pittoni” – Pagani (SA)  

“Orientare per preparare il futuro” – Docenti – 10h  

Gestione piattaforma INDIRE  

Obiettivo B “Migliorare le competenze della scuola e  dei docenti”  

Azione 4 – 1“ Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica  
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio.”:  

1. ITIS “ Pacinotti” – Scafati  
Corso: “Metodologia e metacognizione” 30 h  

2. Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltur a e l’Ambiente –  

Salerno  
Corso: “Didattica e innovazione nella scuola  del dom ani”. 30 h  

Istituto Tecnico Commerciale Statale “ G. Ame ndola ” – Salerno  

3. Corso “Innovazioni metodologiche” 10 h  

4. Liceo Scientifico “A. Genoino” Cava de’ Tirreni  

Corso: “ Disagio e didattica individualizzata ” 10h  

5 Direzione Didattica Statale 3° Circolo Sarno 
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Corso “ Imparare ad insegnare” – n. 20 h  

6 Istituto Comprensivo S. Tommaso d’Aquino – Sa lern o  

Corso “ Prevenire il disagio” – modulo “ruolo  docen te” n. 7 h.  

7 Direzione Didattica Statale II Circolo – Noce ra Supe riore  

Corso “ DSA – Disturbi specifici dell’appren dimento –  Elementi di  
disagio? “n. 10 h.  

8 IPAA Salerno – Corso: “ Per una didattica effi cace ” . n. 30 h  

9 Istituto comprensivo Statale – Roccadaspide  

Corso: “ Nuove strategie nella didattica del la lingu a italiana” 30 h  

10 Istituto di Istruzione Superiore “ E. Ferrari” –   Battipaglia  

Corso : Le nuove frontiere della didattica”  10 h  

11 Istituto Comprensivo “Gramsci” – Bacol i (NA)  

Formazione docenti – “Star bene a sc uola” 30 h  

11 IC “Leonardo da Vinci” – Olevano sul Tusciano  

Formazione docenti “Didattica orientativa” 10 h  

Obiettivo B  

Azione 6 : “ Interventi per la formazione dei docenti per l’in  segnamento  
rivolto agli adulti “  

1. Istituto Tecnico Commerciale Statale “ G. Amendo  la” – Salerno  

Corso“ L’apprendimento permanente: sinergie m etodol ogiche”.  
15h  

gestione piattaforma Indire (in tutti i corsi) 
 
 
 
 
 
 

Collaborazioni con Enti,  
Associazioni ed Istituti  
Scolastici  

 

Progettazione, realizzazione e partecipazione in qualità di relatore ai seguenti  
progetti formativi realizzati con la CARITAS diocesana di Cava – Amalfi:  

Corsi per adulti  

“ In varietate concordia ”, rivolto a personale ed operatori di associazioni di  

volontariato che si occupano di immigrati; 30 h  

“Vedere con il cuore ”, rivolto ad operatori con minori ed anziani; 40 + 40 h  

“Formazione – Accoglienza e conoscenza reciproca ”, rivolto ad operatori italiani  
e stranieri che si occupano di assistenza domiciliare alla persona. 40 h  

“Corso di formazione per immigrati ”, realizzato in collaborazione con  

l’associazione UNITI in Campania. 30 h rivolto ad immigrati  

“ Orientamento ed avviamento al lavoro” 30 h  

“ La gratuità: ali per volare insieme” - 30 h  

“ Aiutare chi aiuta” - 30 h  

“Riscopriamo il territorio ” – 30 h  

“ Amministratore di sostegno ” – 30 h  

“Camminiamo insieme” - 30h 
 

Pagina 6 - Curriculum vitae di  
Malandrino Edmondo



Progetti di orientamento formativo elaborati e realizzati in istituti scolastici a partire  
dall’anno scolastico 2008/2009  

“Poi la strada la trovi da te, porta all’isola che non c’è…per ora ”,  

rivolto agli allievi dell’ultimo anno degli istituti superiori, realizzato presso il Liceo  

Classico “M. Galdi” , il Liceo scientifico “A. Geno ino”, il Liceo Psicopedagogico di  
Cava de’ Tirreni, Istituto Tecnico per geometri “Vanvitelli”; 20 h, ITC “Della Corte”  

“Sul ponte ci darem la mano, ma prima lo costruiamo…  ”  

Rivolto agli allievi delle prime classi degli istituti superiori e realizzato presso il Liceo  
classico “M. Galdi” e l’Istituto Tecnico per Geometri di Cava de’ Tirreni. 20 h  
 
 
 
 
 
  

Dal 1973 al 1986  

Dal 01/09/1986 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

 

docente F.P. presso SAPEC ed EFAIP,  

Regione Campania via S.Lucia – NAPOLI 

 
• Tipo di azienda o settore Giunta Regionale – Regione Campania 
 

• Tipo di impiego  

Attuale incarico di responsabilità 

 

Catg. D6 –  

Responsabile della Posizione Organizzativa di tipo organizzativo “Agenzia di Orientamento  
Territoriale e Agenzia Formativa Regionale Cava de’ Tirreni”  

Dal 01/08/2014  

Titolare di P.O. liv. B dal 28/03/2001 al 30/11/2001 

 
 

Principali mansioni e responsabilità  
 

Docente – Orientatore – Referente area formativa presso gli istituti di istruzione di primo e  

secondo grado. Esperto progettazione e realizzazione processi formativi, metodologia e  

didattica. 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
1976  

  
Laurea in Pedagogia – equipollente alla Laurea in Scienze  
dell’Educazione - decreto interministeriale del 18/06/1998 – G.U. n.168  

del 21/07/1998  

Voto: 110 e lode  
 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

  
Università Degli Studi di Salerno  

o formazione 
 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

 

Lingua e letteratura italiana – Pedagogia – Filosofia – Psicologia Generale – Psicologia  
dell’età evolutiva -Sociologia –Sociologia dell’educazione–Storia 

 
 
  

• Qualifica conseguita  
 

Dottore in Pedagogia Docente materie letterarie negli Istituti di secondo grado  
 

.  

Vincitore del 

Concorso 

pubblico a 

cattedra 

AMBITO 

DISCIPLINARE K 04A (CL.  
A-043 – Italiano, Storia, Educazione Ci v
Geogr afia nella Scuola Media  
e A050 – Materie Letterarie negli Istitut i 
secon do grado ) , punteggio: 80/80  



 

 

2000 
 

Abilitazione 
all’insegname
nto di 
:MATERIE 
LETTERARIE 
negli Istituti 
Superiori,  

CL A050, 
punteggio: 
80/80 ,  

Abilitazione 

Italiano, 

Storia, Ed . 

Civ., 

Geografia, 

Scuola Media, 

CL.A043 , 

80/80  

 

 
2000 

 
Idoneità concorso interno per “Funzionario con funz ioni culturali” 
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1992  

1996/1998  

2000/2001  

 

Superamento prove preselettive per i concorsi pubblici indetti dalla Regione  
Campania per “ Dirigente nel sistema di Istruzione e Cultura” e “Dirigente per la  
Progettazione sociale”  

Corso di aggiornamento e/o riconversione degli operatori ex L.R. 32/84.  

Corso di aggiornamento per “Formatori nella Formazi one Iniziale”(250 h)  

Corso di Aggiornamento e Formazione “Handicap e Svantaggi”, presso Scuola  
Media “Carducci” , Cava de’ Tirreni.  

Progetto “DEMIURGO” , con superamento esami finali,  corso di aggiornamento  
“Metodologico e Culturale degli orientatori nella fo rmazione professionale  
continua”.(300 h)  

 

 
1999  

2002  

 

Manifestazione “L’aggiornamento del Personale dell’Orientamento e Formazione  
Professionale” – FOLLOW – UP.  

Corso aggiornamento Formazione a Distanza FADOL, moduli: Autovalutazione e  
bilancio delle competenze 

 

 

2
0
0
4
  

2004/2005  

2007  

2004  

 

Autovalutazione e bilancio delle competenze – teori  e e modelli (148 h)  

Seminari di aggiornamento presso l’Università degli  Studi di Salerno, progetto  
“SCHOLA”, iniziativa “Orientare gli orientatori” – “Orientamento e scelta  
consapevole: percorso teorico-pratico” 28 h  

Convegno “Lab. Or.” Una Community per l’orientamento.  

Corso lingua inglese di 1° livello per dipendenti Regione Campania svolto da  
“Inlingua” – superamento esami finali  

Corso “Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione nella  
prospettiva regionale” – Presidenza del Consiglio d ei Ministri – Scuola Superiore  
della Pubblica Amministrazione – sede di Caserta  

Pertecipazione al Workshop promosso dal Formez Centro Formazione e Studi  

sul tema “ La gestione in forma associata delle attività di formazione del  
personale degli enti locali”. 

 
 
 

 
2
0
0
7
/
2
0
0
8
  

2

009  



 

Università degli Studi di 
Salerno, progetto “Schola  
2”  
Corso specializzazione  
“ Modelli e Tecniche di 
Orientamento – 
Metodologia didattica  
Comunicazione didattica – 

Competenze relazionali “ con produzione  
elaborato finale – Project Work su “ nuove metodolo  gie nei percorsi  
didattici.” 120 h  

Università degli Studi di Salerno,  

Convegno Internazionale:  
Workshop on Decision Making 

 
Università degli Studi di Salerno:  
Corso formazione-aggiornamento :  
“Strumenti di Orientamento” 100 h  

Scuola Professionisti Orientamento  

Regione Campania  
Seminario :“ I disturbi dell’apprendimento. Individuazione delle  difficoltà  
di lettura, scrittura e calcolo in ragazzi di scuol a secondaria di II grado ”  
“ Interventi scolastici e riabilitativi”  
ISFOL – Villa dei Papi – Benevento  
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Società di 
Formazion
e Lattanzio 
e Associati  
Corso di 
formazion
e “ 
Tecniche 
di 
gestione 
dei grup pi 
di lavoro”  

Regione 

Campania 

– Progetto 

“ 

Competen

ze in rete 

Po n 

Governanc

e e  

Azioni di 
Sistema”  
percorso “ 
Orientame
nto” – 
relatore 
Prof. Enzo 
Spal tro  

 

 

2012 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
.  

PRIMA LINGUA 

 

 

ITALIA
NO

 
 

ALTRE LINGUE 

FRANCESE 

Capacità di lettura Eccellente  

• Capacità di scrittura Buono 
 

• Capacità di espressione orale  

Cap

acit

à di 

lettura  

Capacità di scrittura  

Capacità di espressione orale  

Pubblicazioni  

2000  



2009  

 

Eccellente  

INGLESE  

Buona  

Elementare  

Buona  

Volume illustrativo del corso di formazione “Restauro d’arte”, con esplicitazione del  

carattere innovativo nella didattica, realizzato con il patrocinio ed il contributo  
dell’Amministrazione Provinciale di Salerno- Ass. alle politiche giovanili e formazione  
professionale.  

Articolo di critica d’arte “Forme e colori nell’animo, in movimento…”  

Pubblicato sul catalogo illustrativo della mostra d’arte “ Il mio e il tuo sentire”, opere di Rosanna  

Di Marino – Galleria Comunale di Cava de’ Tirreni - 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

 

Ottima capacità di lavorare con altre persone, eccellenti capacità comunicative dovute sia alle  

esperienze di tipo formativo, sia alle esperienze professionali ed extra professionali , non sembri  

superfluo ricordare che tali competenze sono gli strumenti fondamentali della propria attività  

professionale quotidiana ed oggetto delle attività di docenza. 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE 

INCARICHI RICEVUTI  

1

9

9

1

/

9

2 

 

Capacità di coordinamento e amministrazione di pers one, in parte innate, in  
parte acquisite e rafforzate in occasione dello svolgimento delle attività di  
formazione e di orientamento quale responsabile del coordinamento dei  
docenti e tutor di corsi svolti in sedi decentrate. Organizzazione di tutte le  
manifestazioni collaterali allo svolgimento delle attività di formazione  
(progettazione, presentazione, pubblicizzazione, bilanci finali, incontri ,  
conferenze e convegni)  

Componente equipe, in qualità di esperto di orienta mento, incaricato dalla  
Regione Campania per l’elaborazione del percorso “Bonus di Orientamento” in  
collaborazione con esperti delle Università “Federi co II” e “Suor Orsola  
Benincasa” .  

Partecipazione Progetto Pilota “Accademia Europea dei Consiglieri di  

Orientamento” – STAGE IN IMMERSION – “L’orientament o in Campania:  
interventi sperimentali con particolare attenzione alle fasce deboli”.  

Partecipazione Incontro – dibattito “Sperimentazion e nella Formazione  

Professionale: Spazi e Prospettive” nota n.3546 del 15/09/93; 
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Presidente commissione esami finali corso post – di ploma per “Organizzatore  
professionale di congressi” presso L’istituto I.T.S.T. “Gioia”- Amalfi, Programma  
Operativo F.S.E. n°936105/I 1 e Nà 940025/I 1,nota n°64/2/S del 17/06/96.  

Presidente commissione esami finali corso per “Addetto all’automazione e qualità”  
presso I.P.S.I.A. “F.Trani” – Salerno, programma op erativo F.S.E. n° 940025/I/1,  
nota n° 4598/3 del 17/09/99.  

Presidente commissione esami finali corso per ” Marketing intern.” Presso Ist.Prof.  

di Stato di Cava de’ Tirreni – sede Siano.  

Presidente commissione selezione allievi corso IFTS “ Tecnico esperto in gestione  
dei sistemi di trattamento dei reflui civili ed industriali” c/o ITIS “B.Focaccia” –  
Salerno.  

Presidente commissione esami finali corso “Operatore di Agenzia Turistica”, presso  
I.P.S.S.C.T. di Cava de’ Tirreni.  

Presidente commissione esami finali corso “Tecnico del Restauro Ligneo” presso  
Liceo Artistico Statale “Sabatini” – Salerno.  

Presidente commissione esami finali corso “Addetto ai servizi per l’infanzia e  
l’adolescenza” presso C.E D.I.M. – Mercato S. Sever ino (SA).  

Presidente commissione esami finali corso “Addetto assistenza handicappati”  
presso I.P.S.S. – Sarno.  

Presidente commissione esami corso “Operatore socio assistenziale” presso EKT -  
CILENTO – Vallo della Lucania.  

Presidente commissione esami finali corso “Operatore Socio Assistenziale (OSA)  
presso “C.E.D.I.M.” – Mercato S. Severino  

Presidente commissione esami finali corso”Programmatore” presso C.S.T. –  
Nocera Inferiore  

Componente gruppo di progetto per la definizione del progetto “Programmazione  
didattica”, nota n° 3268 del 20/09/94.  

Sperimentazione “Bonus di Orientamento” nel corso post-diploma per “Operatore  
turistico per i beni culturali” presso il Liceo Classico Statale “Marco Galdi” di Cava  
de’ Tirreni, nota n° 9913IC del 30/01/98.  

Tutor corso di aggiornamento per “FORMATORI NELLA FORMAZIONE INIZIALE”,  
Programma Operativo F.S.E. 940022/I/1, sottoprogramma “Formazione Formatori”,  
nota n° 193FF del 26/09/96.  

Partecipazione alla Manifestazione “L’Aggiornamento del Personale  
dell’Orientamento e Formazione Professionale – FOLL OW – UP” presso il CFPR  
“A. Marino” – S.Nicola La Strada (CE), nota n° 1750  del 16/12/99  

Rappresentante Ente esami finali corso “Addetto Uffici Commerciali”, nota n° 9409  
del 04/12/98.  

Rappresentante Ente esami finali corso “Restauratore d’Arte” Q/2, nota n° 740 del  
19/01/2000.  

Rappresentante Ente esami finali corso “Addetto Uffici Commerciali”, nota n. 12470  
del 20/11/2001 

Incarico svolgimento “Bonus di Orientamento” dal giugno al dicembre 1998, nota  
n°5071 del 16/06/98.  

Tutor, in base alla delibera del C.R. n.48/1 del 15/10/97, all. C, del corso per  
“Addetto Uffici Commerciali” – att. Form. 97, svolt o presso la sede distaccata della  
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1973 - 1986 

1986 ad oggi  

 

scuola media “Carducci” di Cava de’ Tirreni, nota n. 5993 del 12/05/99.  

Tutor, in base alla delibera del C.R. n.48/1 del 15/10/97, all. C, del corso per  
“Grafico Pubblicitario”, att. Form. 97, svolto presso la sede distaccata della scuola  
media “Carducci” di Cava de’ Tirreni.  

Tutor per il corso “Ceramista” c/o le Botteghe “Tr adizioni Ceramiche”, “Ceramica  
Salsano”, Ceramica D’Amore” di Cava de’ Tirreni; de. G.R. n.6073 del 13/10/95,  
nota n. 16148 del 07/12/99.  

Tutor stage corso “Animatore Turistico” svolto presso Camping “Soleado” di  
Ogliastro Marina (SA), nota n. 4169 del 02/06/97.  

Tutor stage corso “Addetto Uffici Commerciali”, svolto presso IN.CI.STA spa di  
Cava de’ Tirreni, nota n. 2934 del 06/04/98.  

Tutor stage corso “Grafico Pubblicitario” svolto presso la ditta “Formazione e  
Società” in Cava de’ Tirreni, nota n. 14042 del 05/ 11/99.  

Tutor stage corso “Addetto Uffici Commerciali”, svolto presso IN.CI.STA spa di  
Cava de’ Tirreni, nota n. 12610 del 08/10/99.  

Tutor stage corso “Addetto Uffici Commerciali”, nota n. 11722 del 06/11/2001  

Tutor Progetto “Osmosi” per percorsi di aggiornamento rivolti al personale interno  
realizzati dal Formez in collaborazione con il Dipartimeto della Funzione Pubblica  

Referente progetto Su.A.R.I.S (supporto alle attività regionali per l’inclusione  
scolastica) – Assistenza e monitoraggio PAS.  

Attività di insegnamento :  

docente corsi F.P. (cultura generale – psicologia –  pedagogia)  

F.P. Regionale – IFTS – Post diploma e Post qualifi ca –  

(psicologia – pedagogia – orientamento )  

att. Form. 94/95, nota n. 5282 del 13/11/95 Cult. Gen. – Orientamento  

Nota n. 6019 del 28/11/96 – psicologia, pedagogia. 

 
Nota n. 7132 del 19/09/97, att. Form. 96 – psicolog ia, pedagogia, norme di comp.  

Nota n. 8138 del 22/10/97, att. For. 96 – psicologi a, pedagogia,leg. Beni cult.  

Nota n. 4212 del 07/04/99, att. Form. 97 – psicolog ia  

Nota n. 16147 del 07/12/99, att. Form. 97 – legisla zione sociale, orientamento.  

Nota n. 3657 del 28/03/2000, att. Form. 98/99 – cul tura generale, legislazione  
sociale.  

Nota n.8568 del 30/08/2001, att. Form. 99 – Cultura  Generale – Orientamento  

Nota n. 6910 del 16/05/02, corso RAC – Organizzazio ne e tecnica di vendita. 
 
 
 
 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
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Buona capacità di uso del computer, Word, Power Poi nt, Internet ecc.  
Gestione piattaforma INDIRE  
Uso della LIM.



ULTE
RIORI 
INFO
RMAZ
IONI 

 

Premio “Regionando 2002” ricevuto nell’ambito del concorso nazionale indetto  
dal Forum Pubblica Amministrazione e dalla Conferenza delle Regioni e delle  
Provincie Autonome, per l’elaborazione e la realizzazione del progetto  
formativo FSE “Restauratore d’Arte” , innovativo nel campo della metodologia  
e della didattica, incluso nel sito “Buoniesempi” quale modello di buone  
pratiche nella pubblica amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi degli  
artt. 46 e 47 del D.P:R. n. 445/2000 e successive modifiche, consapevole della responsabilità e delle  
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso  
degli stessi.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.  
196/2003 e s. m.  
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