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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  

 
 

PROFILO PERSONALE E PROFESSIONALE    

Informazioni personali (
1
) 

 

Nome e cognome    GUAZZO COSMO  

Telefono ufficio    0828 941014 

E-mail    cosmo.guazzo@regione.campania.it 

 SCHEDA: Cognome:  GUAZZO Nome: COSMO Matricola: 13219. Cat. D 6. Profilo professionale: Già Docente 

Orientatore/Istruttore Direttivo; Attuale ruolo: Funzionario Tecnico di policy. DIP/DG/UOD di appartenenza: 50 / 

11/ 08 - Indirizzo di posta elettronica: cosmo.guazzo@regione.campania.it 

 
Esperienze lavorative 

Datore di lavoro  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 Dipendente: Guazzo Cosmo 

 Matricola: 13219 

 Categoria: D6 

 Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il lavoro e le politiche giovanili - 

50 11 00.  

 U.O.D. 50 11 08 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - Via Gen. Clark, 103  

84131 Salerno  

 C.P.I. Centro per l’Impiego di Roccadaspide. 

 
  SCHEDA PROFESSIONALE 

FUNZIONI ESERCITATE 

Distacco c/o Provincia di Salerno - dal 1991 al 1992. 

Funzionario c/o Assessorato ai Trasporti 

(Attività delegate LL. RR. nn. 54/80, 65/81, 11/82 e 17/85).  

 
Principali 

mansioni e 

responsabilità 

  DOCENTE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

 Area 17: ISTRUZIONE, EDUCAZIONE 

 Settore: 11 S.T.A.P. (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale) di Salerno. 

 Servizio: 02 - Formazione Professionale 

 Sezione: 11 A.O.T. (Agenzia di Orientamento Territoriale) di Roccadaspide (SA) Via 

Gaetano Giuliani, 24 – Roccadaspide (SA) - Docente Orientatore.  

Giunta Regionale della Campania S.T.A.P. di Salerno (Cultura, Lavoro, Formazione e 

Orientamento Professionale) Servizio  Formazione e Orientamento Professionale – 

Agenzia di orientamento – AOT (Agenzia di Orientamento territoriale) - Roccadaspide 

(Salerno) - Area 17 - Settore 11 - Servizio 02 - Sezione 11, fino al 17 dicembre 2011. 

 
 Dal 18 dicembre 2011 assegnato all’Ufficio del Genio Civile di Salerno. 

 
Dal 12 gennaio 2012, assegnato al Settore Ecologia di Salerno come Funzionario 

Regionale. Impegnato come funzionario e responsabile del procedimento dei rifiuti: 

bonifiche, transfrontalieri e notizie di reato ambientale. Area 05: AGC5 - Giunta 

Regionale della Campania - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione 

civile - Settore 08 di Salerno: Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione 

civile di Salerno, Servizio: 01 - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, 

protezione civile - Comparto: 02 Bonifiche. 

 
 Dal 01 aprile del 2014 è stato assegnato all’ex Settore Istruzione – Ufficio 

Controlli di Primo Livello – enti pubblici, ed ha avuto l’incarico dell’istruttoria dei 

Progetti del Por 2007/2013: Scuole aperte e “A… Scuola di Ecologia” – Bando Pubblico 

per le scuole della Provincia di Salerno. 

 
 (Con provvedimento n. 6628, del 16.10.2015, con decorrenza 02.11.2015) c/o la 

Sede territoriale A.O.T. (Agenzia di Orientamento Territoriale) e A.F.R. (Agenzia 

Formativa Regionale) di Giungano (SA) - Compiti d’istituto: responsabile istruttoria 
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progetti PAR Garanzia Giovani - Controlli Desk – APS/APL con incarichi alla verifica 

dei progetti per il controllo di I livello, visite in loco e programma “Scuola Viva”, con 

annessi allegati - attività di controllo di I° livello della documentazione contabile 

presentata dai Soggetti proponenti del Programma Scuola Viva, in riferimento ai progetti 

assegnati. 

 
 Ordine di servizio - Nota: NP 2018. 2228 del 08.03.2018 ad oggetto: Ordine di 

servizio. Servizio esercitato c/o la UOD 8 Ufficio controlli enti pubblici di Salerno (per 

03 giorni settimanali) ed altri 02 giorni settimanali, c/o la Sede territoriale A.O.T. 

(Agenzia di Orientamento Territoriale) e A.F.R. (Agenzia Formativa Regionale) di 

Giungano (SA). 

 
 Assegnazione dip. Guazzo Cosmo - Prot. 2018 0456477 del 13.07.2018 – 

oggetto: Assegnazione dip. Guazzo Cosmo matr. 13219. - Dest.: Guazzo Cosmo: CPI 

Roccadaspide - Mitt.: 5011 DG per l’istruzione, la formazione…. Attività attinenti tale 

ufficio. 

 
 Ordine di Servizio prot. 2018 n. 674887 del 25.10.2018, ad oggetto: Dip. Guazzo 

Cosmo – Attività di controllo 1° Livello “ Scuola Viva” con impegno nelle attività di 

controllo relative al progetto “Scuola Viva” presso: la sede periferica di Giungano, il 

giorno del martedì, la UO Controlli di 1° Livello Enti Pubblici con sede in Salerno, Via 

Gen. Clark 103, il giovedì. 

 
 Ordine di Servizio prot. 2018 n. 706361 del 08.11.2018, ad oggetto: Ordine di 

Servizio Funzionario Guazzo Cosmo – compito d’istituto: funzionario referente del 

Responsabile ad interim del CPI di Roccadaspide. 

 
 Ordine di servizio, prot. 2019 n. 56556 del 28.01.2019, ad oggetto, dip. Guazzo 

Cosmo – Integrazione ordine di servizio, il giorno del martedì, in orario pomeridiano, 

presso il CPI di Agropoli per attività attinenti tale ufficio.  

 
FUNZIONARIO - CONTROLLO DI I° LIVELLO – “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” 

Incaricato nella funzione di: Esperto del Controllo di I Livello - Programma Scuola Viva” 

D.D. n° 229 del 29-06-2016 - POR Campania FSE 2014/2020 Attività di controllo di I° 

livello della documentazione contabile dei Soggetti proponenti del “Programma Scuola 

Viva”, in riferimento ai progetti assegnati al Funzionario; attività esercitata sulla 

Piattaforma S.U.R.F.: Istruttoria dei progetti assegnati e caricati sulla Piattaforma 

S.U.R.F. - 1^ annualità; e 2^ annualità dei progetti assegnati. 

 
Componente del Team di Obiettivo Specifico (TdOS) 

Componente del Team di Obiettivo Specifico (TdOS), di cui al D.D. n. 5 del 16.01.2017 e 

D.D. n. 82 del 24.01.2019 PO FSE 2014-2020 di supporto alla Direzione per l’Istruzione, 

la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (50.11.00), per quanto concerne le 

attività di: programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo delle operazioni 

cofinanziate dal POR Campania FSE 2014/2020 e certificazione delle spese alla 

Commissione Europea. Controllo di 1 livello: O.S. 12 – O.S. 13 – O.S. 15 – O.S. 16). 

 
RESPONSABILE P.O. COSMO GUAZZO 

SCHEDA: POSIZIONI ORGANIZZATIVE - DG/US/SdM 501108: Responsabile PO 

del Centro per l'Impiego di Roccadaspide (Decreto n. 585 del 20.05.2019) – Direzione 

Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili 50 11 00.  

Oggetto: Posizioni Organizzative - Nuova istituzione - Rimodulazione declaratoria e  

competenze - Assegnazione a dipendenti Centri per l'Impiego provincia di SALERNO;  

STRUTTURA: Centro per l'Impiego;  

- RESPONSABILE P.O. COSMO GUAZZO; 

- TIPO P.O.: PO ORGANIZZATIVA; 

-DENOMINAZIONE: Responsabile del Centro per l'Impiego di Roccadaspide;  

- COMPETENZE. Attuazione iniziative e interventi di politiche attive del lavoro. 

Attuazione Servizi di orientamento. Consulenza ai cittadini e alle imprese per incrocio tra 

domanda e offerta di lavoro con utilizzo delle banche dati; Gestione elenco anagrafico dei 

lavoratori. Gestione delle risorse umane e strumentali del CpI. 
Istruzione 

Date:  1973/74….. 1974/75…..1979/80…. 2002/2003 
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Nome e tipo di 

Istituto di 

istruzione o 

formazione: 

  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Parmenide” di 

Roccadaspide (SA). 

 Ex Studente della Facoltà di Giurisprudenza e Sociologia c/o l’Università degli Studi di 

Salerno (con esami superati). Ripreso gli studi: iscritto alla facoltà di “Scienze 

dell’Educazione” con 1 esame (Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica), 

superato con votazione 30/30. (Corso di studi interrotto per motivi di famiglia e di 

lavoro). 

 
Corsi di Formazione in servizio: 

Corsi di Formazione in servizio di informatica di 1° e 2° livello dei diversi applicativi del 

pacchetto Office (Word, Power Point e Internet Explorer, Microsoft Office, pacchetto 

office 365) che utilizza quotidianamente. 

Nome e tipo di 

Istituto di 

istruzione o 

formazione: 

 

  
Corso di Formazione - Servizio di formazione manageriale per i dipendenti di Categoria 

D della Giunta della Regione Campania: Introduzione al lavoro per progetti. Le modalità 

di lavoro per progetti, del febbraio 2012. Corso organizzato dalla Società Lattanzio e 

Associati Spa - Partner delle Amministrazioni Pubbliche nella sfida del Cambiamento e 

Regione Campania.  

 Ufficio Del Datore Di Lavoro - Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro: 
Giunta Regionale della Campania – UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO. Corso di 

Formazione obbligatoria della durata di 12 ore, nei gg. 15-16 febbraio 2016, con verifica 

finale di apprendimento in materia di SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo 21.12.2011. Attestato di 

partecipazione. 

Giunta Regionale della Campania – UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO. Nota 

Ufficio del Datore di Lavoro: n. 497834 del 31.07.2018 – Nota n. 18347 del 24.08.2018 – 

CPI. Corso di Formazione obbligatoria della durata di 06 ore, il g. 14 settembre 2018, con 

verifica finale di apprendimento in materia di SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo 21.12.2011. Attestato di 

partecipazione. 

Corsi di aggiornamento con il Formez PA (Centro servizi, assistenza, studi  e 

formazione per l’ammodernamento delle P.A.): Corsi on line. 

 
Competenze e cultura digitali: 2 corsi on line frequentati organizzato da Formez PA e 

dedicati ai seguenti temi: e-leadership, Open data, partecipazione e qualità dei servizi 

web. Crescita di cultura e competenze digitali destinato a funzionari e dirigenti pubblici. 

I corsi sono stati previsti nell'ambito del progetto Performance PA, Ambito A Linea 1 - 

Una rete per la riforma della PA [1], dal 26 ottobre 2015, il primo di 4 corsi online. 

Pubblicato il: 23/10/2015 
DESCRIZIONE CORSI: 

 09/11/2015 - Open data [4] Il corso online racconta con un linguaggio semplice e accessibile cosa sono i 

dati aperti, come valorizzare il patrimonio informativo pubblico, qual è il quadro di riferimento nazionale 

ed internazionale, quali le ricadute in termini economici e sociali. L’obiettivo è di trasferire conoscenze e 

competenze di base utili ad aumentare la diffusione della cultura e della pratica dell’open data nella 

pubblica amministrazione italiana; 

 23/11/2015 - Qualità dei servizi web [6] Il corso online illustra i principali aspetti e le caratteristiche che 

dovrebbero avere i servizi web delle PA per essere definiti di qualità. L’obiettivo è di trasferire 

informazioni di base utili ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza sul tema della qualità dei servizi 

web nelle pubbliche amministrazioni. Riservato a: I destinatari del corso sono i dirigenti e funzionari delle 

regioni ed enti territoriali della Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. L’iscrizione al corso è comunque 

consentita a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane. Attestato di frequenza. 

 
Corso di formazione online “Qualità dei Servizi web” svolto dal 23 novembre 2015, 

promosso dal Progetto “Cloud4PA” del Formez PA (Centro servizi, assistenza, studi  e 

formazione per l’ammodernamento delle P.A. – Unione Europea Fondo sociale europeo, 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Governo Italiano/Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica della durata complessiva di 12.00 ore. 

Data dell’Attestato del 22/12/2015. 

 
Corso di formazione online “Open data” che si è svolto dal 15 febbraio 2016 al 18 

marzo 2016, promosso dal Progetto “ETICA 2013-2015”, della durata complessiva di 

20.00 ore. Attestato del 25/03/2016. 

 

http://focus.formez.it/content/cloud4pa
http://focus.formez.it/content/cloud4pa
http://eventipa.formez.it/node/57587
http://eventipa.formez.it/node/57591
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Corso di formazione OBBLIGATORIA in FAD: “Anticorruzione, trasparenza e 

cultura dell'integrità” in materia di Anticorruzione e Trasparenza - Codice di 

Comportamento e Whistleblower, organizzati da: Formez PA perfezionamento iscrizione 

programmato: dal 3 novembre 2016 al 2 dicembre 2016. Il corso è stato erogato in 

modalità asincrona e, quindi, durante il periodo 3 novembre - 2 dicembre, è stato 

possibile collegarsi alla piattaforma Moodle, per seguire le lezioni, registrate.  

Nota, prot. 0684235 del 30.10.2018, Corso di formazione in materia di Anticorruzione 

(con Focus su: Codice di Comportamento e Whistleblower). Destinatari: tutto il personale 

dell’Ente. Modalità: FAD. Date: 05 novembre 2018 – 05 dicembre 2018. Formazione sul 

nuovo Codice di comportamento; Formazione Whistleblowing.  

 
Istruzione 

formazione in 

servizio 

  Corsi universitari di formazione in servizio 

Capacità e competenze organizzative 
 In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate 

nelle quali gli è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 

rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 In grado di lavorare in situazioni complesse grazie alla gestione di problematiche e 

relazioni con il pubblico e con l’utenza nelle diverse esperienze lavorative e 

didattiche in particolar modo attraverso l’esperienza dove veniva richiesta la 

puntualità nella gestione e nel rispetto della programmazione, progettualità e delle 

diverse scadenze. 

Capacità tecniche e competenze informatiche 

 In grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, che ha in maggior 

misura utilizzato per le diverse attività legate all’attività e alla gestione delle 

problematiche dettate dalle esperienze lavorative. I corsi di informatica  nell’ambito 

della formazione in servizio di informatica di 1° e 2° livello dei diversi applicativi del 

pacchetto Office (Word, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Office, pacchetto 

office 365) che utilizza quotidianamente, gli ha permesso di approfondire la sua 

conoscenza e di dare efficienza ed efficacia al lavoro di ufficio, in particolare per la 

creazione di database. 

 
Incarico per particolari funzioni comportanti specifiche responsabilità 

(Conferimento incarico ex art. 34, CCDI 2001 e art. 9 CCDI 2004, Ctg D5). 

 Procedure inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. n. 242 e seguenti del 

D.lgs. 152/06, l’applicazione delle norme disposte dalla Delibera di G.R. n. 628/05 e 

successive, per la disciplina d’ingresso dei rifiuti recuperabili in Campania, nonché 

quelle relative alle notizie di reato di competenza del comparto di appartenenza.  

Esperienze professionali - (Scheda curricolare) - Profilo personale e professionale – 2010/11 

Esperienze Formative (*) 

Tipo di esperienza   Referente Area Sistemi Formativi COP Roccadaspide. 

 Referente e consulente Istituti Professionali - Terza area di professionalizzante – Corsi 

post-qualifica. 

 Docente Orientamento Scuole Secondarie di primo grado. 

 Docente Orientamento Istituti Superiori: Obbligo Formativo/Corsi Post-Qualifica. 

 Responsabile F. F. COP Roccadaspide. 

 Progettazione attività di orientamento. 

  Docente teorico di “Tecnica Turistica” nei Corsi di Formazione Professionale 

Regionali. 

 Docente di Geografia Turistica nei Corsi Regionali di secondo livello 

“Accompagnatore Turistico”.  

 Docente di Orientamento Corsi Regionali di secondo livello. 

 Docente moduli didattici in materie ambientali: Ambito “Ambiente e territorio”. 

 Referente Progetto Su.A.R.I.S. – Supporto alle attività regionali per l’inclusione 

scolastica – Assistenza e monitoraggio nel PAS – I annualità – A.S. 2007/2008. D.D. n. 

141 del 14 maggio 2008. II annualità A.S. 2008/2009 D.D. n. 180/20078. 

FORMAZIONE:  

 “OPERATORI E TECNICI DELLO SVILUPPO” (Programma Cilento), gestito 

dall’I.S.P.E.S., organizzato dalla Regione Campania, F.S.E., Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale. 

AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO:  
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 Corso di formazione con esame superato: PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E. n. 

940022/I/1 Asse 7.4/A “Formazione Formatori per la creazione di un sistema di 

Formazione continua per orientatori”.  

COMPETENZE PROGETTUALI E SVILUPPO SOSTENIBILE:  

 Programmi comunitari per la formazione ambientale nell’area meridionale (Autorizzato 

dal Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto Ministeriale del 15.07.1997).  

 “PROGETTO ORIENTAMENTI” –  Specialisti dei Servizi Informativi.  

“PROGETTO SCHOLA” 

 Unione Europea (Fondo Sociale Europeo) tramite il M.I.U.R. nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo tecnologico. Alta 

Formazione “2000-2006, Asse III, Misura III.5, Azione orientamento.  

REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

 Nell’ambito della realizzazione del Piano di Formazione per i dipendenti 

(LATTANZIO E ASSOCIATI Partner delle Amministrazioni Pubbliche nella sfida 

dell’innovazione – Università del Sannio - Regione Campania). 

 RESPONSABILE E COORDINATORE DEL PROGETTO “SCUOLE APERTE” a. s. 

2008/09 c/o Istituto Comprensivo Castel S. Lorenzo - C. 1 Modulo di orientamento e 

sostegno all’apprendimento per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di 

Servizio del POR Campania 2007-13 FSE (ex art. 1 dell’avviso). - C. 2 - Durata del 

modulo in ore n. 45 ore (n. 9 ore di modulo + 36 ore di laboratorio) - Modulo n. 3 – 

Titolo: “La storia della memoria: i nonni raccontano…"; Modulo n. 4 - Titolo: 

“Educazione ambientale. Acqua, aria, terra e fuoco: questi quattro sconosciuti”. 

 CORSO DI FORMAZIONE GAV (Guardie Ambientali Volontarie) Area territoriale 

“Cilento” di n. 180 ore - Inizio del corso 24 aprile 2010 – fine corso 30 ottobre 2010 - 

Presso Sala Congressi della Cassa di Credito Cooperativo di Capaccio - Aula Consiliare 

Comune di Agropoli - Bando indetto dalla Provincia di Salerno - Settore Ambiente - 

Gestito e coordinato dall’Associazione FareAmbiente – Movimento ecologista Europeo 

- Laboratorio Cilento. 

Incarichi trasversali 

Tipo di esperienza   Segretario C.G.I.L. SCUOLA Comprensorio Sele Diano Cilento dal 1987 al 1990.  

Tipo di esperienza  Esperienze professionali trasversali 

   Esperto in materia ambientale, ha avuto responsabilità in Legambiente.  

 VINCITORE DEL BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL 

MASTER IN “POLITICHE PER LO SVILUPPO TURISTICO LOCALE” – 

Iscritto e frequentante il corso, e-learning compreso. PROGETTO GAGI: ADESIONE 

AL BANDO PER IL MASTER IN POLITICHE PER LO SVILUPPO TURISTICO 

LOCALE (Progetto G.A.G.I., attivato dalla Fondazione Giambattista Vico di Capaccio 

(SA) e di Vatolla (SA) - cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri). Le date relative alle lezioni curriculari e ai seminari sono 

organizzate in due riprese (Prima tranche: dal 6 al 18 dicembre 2010 - Seconda 

tranche: dal 21 al 26 marzo 2011 presso le sedi della Fondazione Giambattista Vico di 

Capaccio (SA) e di Vatolla (SA) - Sistema E-learning, con monitoraggio e valutazione 

interattiva ad accesso codificato, attivo per tutta la durata del Master, con frequenza 

obbligatoria delle lezioni (con esame finale a chi abbia frequentato almeno l’80%).  

 Superato l’esame del Master in “Politiche per lo sviluppo turistico locale” il 18 

giugno 2011, con presentazione della Tesi del Master in: “Politiche per lo sviluppo 

turistico locale” - Il Turismo ed Ecoturismo nell’area Protetta del Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano. - Ambito: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della 

Regione Campania - Un’opportunità da cogliere nel nuovo ruolo multifunzionale e 

strategico dello sviluppo del territorio ed in particolare delle aree interne. - Progetto 

turistico del Cilento: “I pregi di una lunga solitudine” (libro di pagg.: 1-152 – 

inedito – in attesa di pubblicazione).. - [Sotto la lente dei riflettori, “La Valle del 

Calore-Alburni”, tra: ambiente, territorio, biodiversità negli ultimi quindici anni del 

secolo scorso (1995/2010) e a ridosso del nuovo millennio. Una metodologia, uno 

sviluppo ed un esempio da emulare e da ricordare. Episodi, racconti, storie vissute; 

geografia e tecnica del turismo per le nuove generazioni]. 

Collaborazioni e Pubblicazioni 

Collaborazioni e 

Pubblicazioni 

  “Il Giornale di Napoli” – Napoli; Il Corriere a Sud di Salerno – Controne; Il SUD – 

Capaccio; Il Val Calore/Unico – Capaccio (Responsabile testata “Il Valcalore” – inserto 

pubblicato su “Unico”); Radio Paestum – Capaccio; Parco e Dintorni – Capaccio; Il 

Corriere del Cilento; Settimanale: Unico e Web TV: “www.Cilentoworld.com” 

PUBBLICAZIONI:  

 Presentazione – Prefazione del libro: “Il Processo di Desertificazione nella Valle 

http://www.cilentoworld.com/
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del Calore e del Fasanella” di Gaetano Puca – anno 2001. Appendice 1: “La 

Desertificazione ambientale”; Appendice 2: “La Desertificazione antropica dei piccoli 

comuni”. Stampa: Grafiche Letizia s.n.c. – Roccadaspide (SA). Presentazione 

dell’Opuscolo - anno 2006: SENTIERO DIDATTICO – LE PIANTE DEL 

PARCO, nell’ambito del Programma di Educazione Ambientale “A SCUOLA NEL 

PARCO” a cura di Giovanni Gorrasi. Stampa: Grafiche Letizia s.r.l. Capaccio (SA). 

 Presentazione dell’opuscolo – anno 2009: “Castel S. Lorenzo – Storia, ambiente e 

territorio” -  

 Presentazione del libro – anno 2009: “Castel S. Lorenzo - Storia - ambiente e 

territorio” - Ambito operativo: Ambito operativo: Progetto in rete - “Per un’identità 

consapevole e competente”, realizzato nell’a. s. 2008/2009 dall’Istituto Comprensivo di 

Castel S. Lorenzo. (SCUOLE APERTE, POR, PIRAP, ACCORDI di RECIPROCITÀ). 

 Il progetto, è stato realizzato nell’ambito dell’attività modulare di orientamento “Scuole 

aperte” - realizzato dal C.E.A. (Centro Educazione Ambientale) Area “Alburni-

Calore” di Castel S. Lorenzo (SA) - (Osservatorio scientifico e ricerca sul bacino 

distrettuale n. 59 di Roccadaspide del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano) 

Progetto: Promozione e valorizzazione del territorio del “Parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano” - Creazione di un sistema integrato di alleanze, accordi di 

programma/collaborazioni, intese con la società civile e le istituzioni - La ruralità, il 

turismo, la formazione, l’educazione ambientale – Occasioni di sviluppo per le 

autonomie locali con progetti validi per il vero sviluppo del territorio della Valle del 

Calore mediante le risorse (SCUOLE APERTE, POR, PIRAP, ACCORDI di 

RECIPROCITÀ, ecc.). 

 Presentazione del libro – anno 2010: “Alla scoperta della flora del fiume Calore” 
(a cura dell’Ing. Laure Bossart e dell’Arch. Daniela Buono). Stampa: New Graphic - 

Ottati (SA). Realizzato dal C.E.A. (Centro Educazione Ambientale) Area “Alburni-

Calore” di Castel S. Lorenzo (SA) - (Osservatorio scientifico e ricerca sul bacino 

distrettuale n. 59 di Roccadaspide del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano), 

che rappresenta un valido strumento di sistematizzazione e divulgazione in materia di 

educazione ambientale, rivolto alla collettività e alle scuole del Distretto Scolastico n. 

59 di Roccadaspide e alle associazioni ambientaliste che ha per oggetto la 

sensibilizzazione alla biodiversità lungo il fiume Calore, con l’individuazione di un 

sentiero ove sono presenti le specie vegetali rappresentative della flora ripariale con 

monitoraggio e studio; punto di partenza per una proficua programmazione di attività, 

con l’obiettivo di offrire un sempre maggiore e valido contributo alla realizzazione  

della Strategia Nazionale per la Biodiversità.  

 Autore del libro: “PROGETTO TURISTICO DEL CILENTO. I PREGI DI UNA 

LUNGA SOLITUDINE” - Editore: Agenzia Magna Graecia Roccadaspide (SA) - 

Pubblicazione: 2012 - Pagine: 216 Formato: Libro rilegato - Codice ISBN: 

9788898092024. 

 Autore del “LIBRO DOCUMENTO”: "INCONTRI CON LA STORIA - CAV. 

LUIGI PEDUTO - Una vita al Servizio delle “Fiamme Gialle”: “Dirittura morale ed 

attaccamento al Servizio”. A Kiev in Ucraina, come a Castel S. Lorenzo (SA), è stata 

eretta una statua dedicata all'Amore universale e alla fratellanza tra i popoli" -  “Un 

racconto, che si incentra innanzitutto su alcune fasi salienti della prigionia della 

seconda guerra mondiale, del rispetto rigoroso del senso del dovere, dell’abnegazione al 

servizio, all’altruismo e alla famiglia". EDIZIONI MAGNA GRAECIA AMG Press 

Roccadaspide – Pubblicazione: Febbraio 2017 –  Pagine 216 Libro rilegato – Codice 

ISBN 978889809225 – 3. 

Premi e riconoscimenti ricevuti nel 2010  

Riconoscimenti  e 

premi conferiti 

  Premio di poesia “San Martino” - VIII Ed. 08 agosto 2010 - “Versi tra le stelle” – 

Conferito il Diploma di merito – Sezione A Lingua Italiana. 

 Premio Giuseppe Ripa: “Il Cilento….sui giornali” - Incontri d’Arte e spettacolo” - 

III Ed. San Martino di Laureana Cilento - 19 dicembre 2010 - Convento S. Francesco di 

Lustra – Conferito al Giornalista - COSMO GUAZZO - Motivazione: “Cultura, 

ambiente, politica e società sono i pilastri su cui ha fondato una informazione 

serena e descrittiva capace di diffondere la notizia dandole i connotati del sapere”. 

Esperienze Formative di collaborazioni e pubblicazioni 

Capacità e 

competenze 

personali 

 BREVE CURRICULUM SULL’ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE 

GIORNALISTICO: 

Giornalista pubblicista (Legge 03.02.1963 n. 69) Tessera d’iscrizione all’Ordine 

Nazionale dei Giornalisti - Ordine Regionale della Campania Albo dei Giornalisti – 

Elenco dei PUBBLICISTI. 
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Testata giornalistica di collaborazione:  

 Settimanale: Unico e Web TV: “www.Cilentoworld.com” 

ALTRE ESPERIENZE: 

  CARTA STAMPATA [X] RADIO [X] TV [X] 

Capacità e competenze tecnico/professionali 
Capacità e 

competenze 

tecnico/professionali 

 Capacità e competenze tecnico/professionali:  

Ricerca, progettazione e studio del territorio - Esperto in materie turistico-

ambientali: ambiente-turismo e territorio – Consulenza, informazione ed esperto 

nell’orientamento professionale - Giornalista su testate nazionali, locali e web tv - 

Collaborazioni: redazioni di radio e testate giornalistiche territoriali, web TV - 

Docente nell’educazione ambientale, materie turistiche. Docente di orientamento 

negli istituti secondari di primo grado e istituti secondari di secondo grado: corsi 

post qualifica. 

Informativa sulle prestazioni (*): 

Nota (*): 

 

 Le prestazioni sono state svolte a titolo gratuito e senza oneri diretti e indiretti: 

Collaborazioni: 

 Con associazione onlus e di volontariato (*);  

Esperienza maturata nel settore giornalistico:  

  Collaborazioni con testate giornalistiche, radio, tv e web tv e pubblicazioni di opuscoli 

vari (*). 

Veridicità dei dati riportati 

Dichiarazione:  Il sottoscritto, attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum vitae. 

Privacy (1) 

Dichiarazione:  (
1
) Dichiaro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, di autorizzare 

il trattamento dei miei dati personali. 

………..……., 24.05.2019                                                                                                                                                                   

                                                                                           In fede 

                                                                                     (F.to Cosmo Guazzo) 

                                                                                    ___________________________________  

 

http://www.cilentoworld.com/

