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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
                                             

 

 
POSIZIONE RICOPERTA  Libero professionista  OCCUPAZIONI DESIDERATE : incarichi in qualità 
di Psicologo / Formatore Senior e/o incarichi in ruoli di Coordinamento / Direzione 

 Studio di Psicologia 
   Ricciardi & Associati 

 

 
 

 
 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

PSICOLOGO titolare Studio in via Europa Libera 10 a Monopoli 
dal 1996 ad 2017 Consulenze / Sostegno psicologico / Counselling / Orientamento alle scelte di percorsi di 
istruzione, formazione, lavoro / Selezioni / Progettazione di interventi formativi  

PSICOLOGO bilancio delle competenze per l’orientamento 

2016/2015 Garanzia Giovani – ATS ProgettAzione  
-bilancio delle competenze per l’ orientamento : profilazioni di II livello di giovani iscritti all’ATS   

PSICOLOGO attività di Job Placement -–Master e Progetti di ricerca del PON Ricerca e Competitività  
2015 “Giornata di coaching verso il mondo del lavoro”  
Fondazione ITS Agroalimentare Puglia -–Distretto Agroalimentare Dare Puglia 
- Conduzione attività di Job Placement 

PSICOLOGO commissioni selezioni allievi corsi ITS ed OSS 
2015 Corso ITS “Tecnico Superiore in Marketing e Comunicazione dei prodotti Vino e Olio” 
Fondazione ITS Agroalimentare Puglia  
-Selezione allievi : valutazione motivazione ed interesse al corso. 

2007 Corso OSS “Operatore Socio Sanitario” 
Istituto Istruzione Professionale Bari 
-Preparazione prove scritte di selezione e colloqui motivazionali.  

PSICOLOGO  equipe socio-psico-pedagogica perrcorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

ex sperimentazione per assolvimento del Diritto Dovere allo Studio (corsi “Obbligo formativo”) 

2016 Corso “Operatore della trasformazione agroalimentare” II annualità- sede Modugno Leader 
2016 Corso “Operatore della trasformazione agroalimentare” I annualità- sede Modugno Leader 

2015-2014-2013 -–Corso “Operatore ai servizi di Promozione ed accoglienza turistica” presso Istituto Tecnico 
“De Viti- de Marco” di Triggiano 
2014-2013-2012 -–Corso “Operatore ai servizi di Promozione ed accoglienza turistica” sede Bari Leader 
2012 -–Corso “Operatore ai servizi di Promozione ed accoglienza turistica” III annualità presso Istituto Tecnico “De 
Viti- de Marco” di Triggiano 
Leader-Società Cooperativa Consortile www.consorzioleader.com 

-Counselling d’orientamento, sostegno psicologico, consulenza. 

2007 Corso “Impaginatore pubblicitario” -Istituto Istruzione Professionale Bari 
-Supporto consulenziale alla sperimentazione, sostegno psicologico/motivazionale 
2006 -–Corso “Fotografo digitale” sede Enaip Monopoli partner Istituto Statale D’Arte di Monopoli Enaip Nazionale 
-Supporto consulenziale alla sperimentazione, sostegno psicopedagogico 

PSICOLOGO  equipe socio-psico-pedagogica corsi POR Puglia 
2014 Corso “Operatore elettrico” Modugno   2012 Corso “Impiantista termico” Modugno 

2012/11 Corso “Addetto ai servizi di pulizie” Modugno 

Leader-Società Cooperativa Consortile www.consorzioleader.com 
-Sostegno psicologico/motivazionale ad adulti con basso livello d’istruzione 

dal 1991 al 1999 PSICOLOGO equipe Comunità Terapeutica Tossicodipendenti Matera 

Comunità Casa dei Giovani Bagheria (Palermo) www.casadeigiovani.it (vedi anche pag. 2) 
-definizione, conduzione e monitoraggio dei percorsi riabilitativi di recupero e reinserimento sociale 

1993 -–PSICOLOGO equipe socio-psico-pedagogica progetto minori a rischio 

Progetto : "“rimi interventi per minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose"”Cooperativa Pacchetti 

Monopoli -–Servizi Sociali del Comune di Monopoli 

-supporto consulenziale agli operatori impegnati nel progetto,alle famiglie.  

1993 -–PSICOLOGO equipe socio-psico-pedagogica progetto Pari Opportunità nel lavoro 

Progetto : "“Azioni positive per la realizzazione della parità Uomo Donna nel lavoro"”Cooperativa Pacchetti 

Monopoli – Ministero del lavoro  
-supporto psicologico/counselling d’orientamento ad “Imprenditrici agricole”       

mailto:psicologi.ricciardi@libero.it
mailto:franco.ricciardi.529@psypec.it
http://ww.consorzioleader./
http://ww.consorzioleader./
http://www.casadeigiovani.it/
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ESPERIENZA   PROFESSIONALE 

    
                    

                                                    
 

 

                                                                                                          
 

 
 

 
 

 

                                                                            
 

 CT Matera 

 
www.casadeigiovani.it 

 
 

 
 
 
 
 

 

dal 2004 al 2008  PSICOLOGO  riabilitazione pazienti psichiatrici 
Cooperativa Sociale Zenit  - Centro di salute mentale di Monopoli della AUSL 
-Assistenza domiciliare, accompagnamento all’esterno e sostegno psicologico riabilitativo a pazienti del Centro di 
salute mentale 

dal 2004 al 2006  PSICOLOGO supervisore formazione operatori 

Progetto Giubileo -–Dignitas Hominis Associazione di Volontariato della Diocesi di Monopoli  
- Supervisione a volontari in formazione impegnati con i minori a rischio nel centro diurno 

2004 PSICOLOGO supporto psicologico malati terminali e familiari  
Fondazione ANT di Bologna – Ospedale oncologico domiciliare dei comuni del distretto di Monopoli 
-Collaborazione volontaria nel supportare psicologicamente malati oncologici terminali e loro familiari 

2004  PSICOLOGO consulente implementazione Comunità Terapeutica 
Phoenix Consorzio tra Cooperative Sociali -–Rutigliano 
-Analisi organizzativa e consulenza relativa all’implementazione di una Comunità Terapeutica residenziale per Utenti 
doppia diagnosi (psichiatrici/tossicodipendenti) 

2001  PSICOLOGO consulente progetto minori a rischio 

Progetto "“zioni positive per la prevenzione della devianza minorile "“-–Servizi Sociali del Comune di Monopoli 
-Psicologo consulente per gli operatori delle Associazioni incaricate di svolgere il Progetto  

dal 1991 al 1999 -PSICOLOGO Operatore di Comunità terapeutica residenziale per tossicodipendenti  
CT “Casa dei Giovani” Bagheria (Palermo) Ente ausiliaro delle Regioni Sicilia, Puglia e Basilicata per il recupero ed il 
reinserimento sociale dei tossicodipendenti  
-Componente dell’’équipe incaricata della apertura e conduzione della sede residenziale di Matera 
Responsabile della Comunità Terapeutica durante turni h 24 ed h 48 -–Sostegno Psicologico / Counselling 
individuale e di gruppo -–Partecipazione alle riunioni settimanali dell’èquipe e dell’èquipe con  il gruppo degli utenti 
- Conduzione incontri  con le famiglie -–Supervisore all’organizzazione e svolgimento delle  attività di ergoterapia ( 
pulizie ,lavanderia,cucina,stalla,orto,falegnameria,manutenzione,attività studio,accudimento bimbi,mezzi )-
Coordinamento delle attività da svolgersi all’esterno della CT -–Disbrigo pratiche  amministrative – Stesura di 
relazioni -–Contatti con Centri d’accoglienza -–Altre CT -  Servizi Sociali – Servizi Tossicodipendenze – Carceri – 
Prefetture -  Forze dell’Ordine – Associazioni del territorio – Fornitori di beni e servizi.- Operatore di supporto alla 
riapertura della CT di Monopoli 

1991 PSICOLOGO consulente progetto minori a rischio  

Progetto Speciale per la prevenzione della devianza minorile 
Cooperativa Sirio Sud -–Servizi Sociali del Comune di Mola di Bari 
-supporto consulenziale agli operatori impegnati nel progetto,alle famiglie 

                                                   
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
                           
                                  
 
 

 
                                       
 
                         

                                         

2016/2015  TUTOR  tirocini formativi  – Garanzia Giovani 

ATS ProgettAzione-Leader-Società Cooperativa Consortile 
-attivita di tutoraggio di Progetti Formativi presso  
Azienda leader in costruzione scale  
Esercizio commerciale preparati gastronomici a base di carni. 

2015  TUTOR  Percorso formativo “Organizzazione e controllo di gestione di cooperative sociali” 
Maxima Salus Cooperativa Sociale sede Casamassima (beneficiario “Piccoli Sussidi”) 
 Leader-Società Cooperativa Consortile www.consorzioleader.com 
-supporto gestionale organizzativo 

2013/14 TUTOR corso IFTS 

“Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agroindustriali” co Istituto Tecnico Montale di 
Rutigliano 
Leader in R.T.S. con  I.I.S.S. “S.Pertini di Turi – Università di Bari, Confcooperative Puglia 
-Responsabile della calendarizzazione e coordinamento attività di tutoraggio – Individuazione iscritti post 
esaurimento scorrimento graduatoria selettiva ad inizio corso- Supporto al gruppo dei corsisti  ed ai 
docenti -–Orientamento nuovi iscritti  – Compilazione , raccolta ed invio di documentazione amministrativa  per 
Leader – Calendarizzazione docenze e visite aziende – referente responsabili direzione e coordinamento Leader– 
risoluzione di problematiche relative uso d’aule , segreteria , attrezzature tecnologiche  in collaborazione con DS e 
DSGA dell’ Istituto Pertini – Individuazione di Associazioni di categoria (Associazione APEO) e di  aziende del 
settore per  stipula  di partenariati fase stage. Organizzazione ed accompagnamento visite guidate 

2010 TUTOR persone svantaggiate 

Corso “Modellatore Ceramista” co laboratorio di Alba Mediterranea Monopoli 
Leader-Società Cooperativa Consortile www.consorzioleader.com 
-attività di tutoraggio e counselling  per utenti psichiatrici e diversamente abili in Stage formativo 

2008 TUTOR aziendale persone svantaggiate 

Corso “Web grafic visual designer” (riservato a soggetti audiolesi) sede Bari Alba Mediterranea  
Alba Mediterranea Coop.Soc. – CIOSF Puglia Taranto 
-attività di tutoraggio per utenti audiolesi in stage formativo 

 
 

 

http://ww.casadeigiovani./
http://ww.consorzioleader./
http://ww.consorzioleader./
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progetto del P.O. F. 

 
 
 

 
progetti del Piano Offerta Formativa 

 

Studio di Psicologia 
Ricciardi & Associati 

 

 

 

 
 
 
2016 ESPERTO seminario formativo 

Corso di formazione  “Educare con l’arte” conduzione seminario “L’arte dell’ascolto nella relazione d’aiuto” 
Centro Servizi Volontariato di Bari – per Associazioni Arcobaleno – AFAUP – Per Loro – Il ventaglio di 
Monopoli 
ESPERTO docente corsi Operatore Socio Sanitario  
per Unità Formative  :  Riconoscere e fronteggiare le criticità del lavoro: lavorare in gruppo le dinamiche all’interno 
del lavoro di gruppo, la gestione dei conflitti e dello stress. -–La comunicazione interpersonale: relazione coi familiari, 
utenti ed equipe multi professionale -  Elementi di psicologia e sociologia -–Elementi di psicologia applicata  

2015 Corso OSS riqualificazione sede Modugno 
2015 Corso OSS riqualificazione sede Bari  
UF Riconoscere e fronteggiare le criticità del lavoro: lavorare in gruppo le dinamiche all’interno del lavoro di gruppo, 
la gestione dei conflitti e dello stress.  

2011 Corso OSS riqualificazione 2009 Corso OSS riqualificazione 2008 Corso OSS riqualificazione 
UF La comunicazione interpersonale: relazione coi familiari, utenti ed equipe multi professionale 
2008/07 Corso OSS -  UF  Elementi di psicologia e sociologia -  Elementi di psicologia applicata  

Leader-Società Cooperativa Consortile –Bari 
-conduzione delle Unità Formative in relazione ai gruppi 

2008/07-Corso OSS  - docente U F Elementi di psicologia e sociologia 
 Istituto d’Istruzione Professionale – Bari 

ESPERTO corso Operatore Socio  Assistenziale 

2012 Corso Operatore Socio Assistenziale -–Professioni Future s.r.l. Bari  

-strutturazione e conduzione intero corso 

ESPERTO docente in metodi operativi in campo assistenziale 

2008 Progetto “Lavorando nel sociale” -–Istituto Professionale Statale “ L. Tandoi” di Corato 
-strutturazione e conduzione intero corso 

2007 ESPERTO corso Assistente Domiciliare 
docente Unità Formative Pedagogia della famiglia -  Supervisione 

-Corso “Assistente domiciliare e dei servizi tutelari”- Leader-Società Cooperativa Consortile -Bari 
-strutturazione e conduzione UF – membro commissione esami 

2005/2004 ESPERTO formazione alla pratica dell’ascolto attivo ed alla relazione di aiuto 

-Progetto Giubileo Associazione Diocesana Dignitas Hominis Onlus di Monopoli 
-strutturazione percorso formativo per volontari da impegnare nel centro diurno per minori a rischio. 

2005 ESPERTO incontro supervisione sul tema delle buone relazioni in un gruppo  
“Comunic…Azione-Corso di Comunicazione per Operatori Pastorali” -–Cooperativa Sociale Zenit di Monopoli 
-conduzione incontro di supervisione 

a.s.2005/06 ESPERTO incontri su “usi ed abusi della pubblicità e del marketing” 

Progetto Pubblicità -–Istituto Tecnico Commerciale "“ldo Moro"”Monopoli 
-Ideazione, strutturazione, conduzione incontri relativi ad “usi ed abusi della pubblicità e del marketing” : 

-La comunicazione pubblicitaria applicata alla diffusione di una "“Smart Drug"”il caso Red Bull. 
-Comunicazione ambigua e marketing -–casi Rizla e Smoking (produttori articoli funzionali “anche” all'’uso di droghe 
leggere) 

a.s.2001/02 e  a.s.2000/01 COIDEATORE  e COORDINATORE progetto sperimentale* 

Progetto "“aboratori di cinedramma"”– Licei Classico e Scientifico dell’IISS “Galilei” di Monopoli 
Contributo all'’deazione ed alla strutturazione del progetto, coordinamento e monitoraggio degli incontri condotti in 
studio da Associato"”(*sperimentazione dell'’tilizzo delle tecniche attive di gruppo prendendo spunto dalla visione di 
cortometraggi, al fine di potenziare le dimensioni espressivo comunicative e far vivere la diversità degli stili percettivi 
agli studenti.) 

1992/90 DOCENTE psicologia generale e psicologia di gruppo Scuola Infermieri  

Corsi Infermieri Professionali a.s 1990/91 e 1991/92  - Scuola infermieri professionali ex U.S.L. Bari 16   
-strutturazione percorso formativo finalizzato alla conoscenza ed applicazione della psicologia generale e dei gruppi 
alla professione 

dal 1987 al 1990 IDEATORE spot radiofonici 

AEmme Pubblicità e Marketing – Radio Puglia Stereo Network di Martina Franca 
-Ideazione, supervisione alla realizzazione, promozione di Spot Radiofonici 

1990 -1989 PROMOTORE spazi annuario Camera Commercio 
CRD Italia Pubblicità e Marketing -–Bari 
-Promozione spazi pubblicitari dell’annuario della Camera di Commercio di Bari 

dal 1987 al 1988 FURIERE SERGENTE nei NUCLEI PSICOATTITUDINALI della M.M. 
Marina Militare Italiana – Centri reclutamento Maricentro e Maricoleva Taranto 
-Addetto allo scooring del tests MMPI e psicoattitudinali. 

 

http://www.csvbari.com/
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dal 2007 al 2016 ESPERTO corsi POR Puglia 
docente moduli / unità formative : Accoglienza, socializzazione e gestione del lavoro di gruppo -   
La comunicazione interpersonale -  Le tecniche di problem solving -   Orientamento ed Animazione territoriale -–
Accoglienza, socializzazione ed orientamento -  Alimentazione e Salute -–Tecniche di comunicazione -– 
 -  Orientamento e bilancio delle competenze - . La comunicazione interpersonale -–Accoglienza ed Orientamento -  
Svantaggio e lavoro: aspetti normativi ed istituzionali -–Orientamento e metodologia alla motivazione – 
Organizzazione del gruppo e gestione della leadership -–Orientamento -–Relazioni interpersonali -–Orientamento e 
Supervisione – Criticità del lavoro: le dinamiche all’interno del lavororo di gruppo,la gestione dei conflitti e dello 
stress. 

2016 Corso “Operatore/Operatrice per le attività e le procedure amministrative” 
Criticità del lavoro: le dinamiche all’interno del lavororo di gruppo,la gestione dei conflitti e dello stress. 

2014 Corso “Operatrice per l’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, l’accoglienza e le informazioni” 
-Accoglienza, socializzazione e gestione del lavoro di gruppo 
2014 Corso: “Operatore Elettrico” -–La comunicazione interpersonale – Le tecniche di problem solving   
2012 Corso “Informatica e multimedialità” -  Accoglienza, socializzazione ed orientamento. 
2012 Corso “FORMASCUOLA ” -–Alimentazione e Salute -Tecniche di comunicazione 
2012 Corso “Impiantista termico” -–Accoglienza, socializzazione e orientamento -–Le tecniche di problem solving 
2012 Corso “CREACOOP” (CREAZIONE D'’MPRESA COOPERATIVA) -  Orientamento e bilancio delle 

competenze – La comunicazione interpersonale 

2012 Corso “Addetto alla custodia di edifici, impianti ed attrezzature” -–Accoglienza ed Orientamento 
2012/2011 Corso “Addetto ai servizi di pulizia” -  Accoglienza, Socializzazione ed Orientamento -–La 

comunicazione interpersonale -–Le tecniche di problem solving . 

2011 Corso “Esperto dell’Innovazione Tecnologica per l’Internazionalizzazione delle Imprese Agro Alimentari” 
 Orientamento e Bilancio delle Competenze 
2008 Azioni formative Sovvenzione Globale “Piccoli Sussidi” beneficiaria Coop.a il Binario di Cellino San Marco 
Svantaggio e lavoro: aspetti normativi ed istituzionali 

2008-2007 Corso per “Esperto per i sistemi e le tecnologie informatiche”  
Orientamento e metodologia alla motivazione – Organizzazione del gruppo e gestione della leadership 

2007 Progetto NOVIS “Nuova occupazione verso l’impresa sociale” Area Bersaglio San Paolo Stanic- Bari 
Orientamento -–Relazioni interpersonali 

2007 Corso base Form Temp Operatore della lavorazione della Ceramica- c/o laboratorio di Monopoli della 
Cooperativa Sociale Alba Mediterranea -–Orientamento e Supervisione  
 Leader-Società Cooperativa Consortile www.consorzioleader.com 

2013 ESPERTO corso FormaTemp  

 “Le organizzazioni e la professionalità sul posto di lavoro” Bari -  HR Value Taranto per Manpower 
docente moduli : L’organizzazione del lavoro nei diversi settori produttivi -–Meccanismi operativi dell’impresa -– 
Tecniche e strumenti per la ricerca attiva del lavoro -–Il ruolo del singolo nell’ organizzazione                          
Posizione, prestazione e strumenti di valutazione -–Professionalità quale elemento forza di lavoro   
Come lavorare in gruppo -  La comunicazione efficace -–La gestione del tempo                   

2012 ESPERTO Docente  
Corso CO(I)MPRENDO -–Orientamento ed Animazione territoriale AIM2001-CNIPA Puglia sede Bari San Pio 

2008 ESPERTO Docente UF 

Corso “Esperto di gestione dei sistemi territoriali per la valorizzazione dei prodotti tipici”   
Istituto Tecnico Commerciale "“ldo Moro"”Monopoli 
Progettazione e conduzione modulo Analisi sensoriale ed educazione al gusto 

2008 RESPONSABILE Progettazione Esecutiva 
Progetto “Piccoli Sussidi…per Formare, Promuovere, Lavorare” – Alba Mediterranea Coop. Soc. Bari/Monopoli 
-incaricato della progettazione esecutiva logistico organizzativa e della rendicontazione contabile 

2008 Progettista e Docente  online   
Corso fad online “Operatore dei Servizi Informativi e Contact Center”  
Network Contacts s.r.l. di Molfetta -–Università di Bari 
-progettazione modulo formazione a distanza e docenza online La dimensione di genere 

2007 ESPERTO tematica “comunicazione e relazioni” per formazione Dirigenti Scolastici,Direttori dei  
Servizi Generali ed Amministrativi, Assistenti  Amministrativi 

Corso “Le competenze amministrative nella Scuola che cambia”  - IRASE -–Istituto per la Ricerca Accademica 

Sociale Educativa – Bari Ente Accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola 
-modulo Come gestire le comunicazioni interne e le relazioni con i colleghi e l’utenza in modo efficace   

Progettazione e conduzione incontri presso IPSSAR di Brindisi ed ITC “ A. Moro” di Monopoli 

2005 ESPERTO Pari Opportunità 
Progetto "“Valore Donna "“-–Istituto Tecnico Commerciale "“ldo Moro"”Monopoli  
-progettazione e conduzione di un percorso formativo sulle Pari Opportunità 

dal 2004 al 2006 CORDINATORE di Progetto e SUPERVISORE alla formazione 

-Progetto Triennale Giubileo Associazione Diocesana Dignitas Hominis Onlus di Monopoli 

-Coordinamento delle attività e supervisione a volontari da impegnati nel centro diurno per minori a rischio 

2005 SUPERVISORE alla formazione addetti Ufficio Relazioni Pubblico 

Progetto formativo:” Sportelli Informativi” 
Cooperativa Sociale Zenit -–Comune di Monopoli Assessorato alla solidarietà ed Ufficio Relazioni 
Pubblico  

-supervisione per dipendenti comunali e volontari dell’U.R.P. sulle relazioni di gruppo 

 

http://ww.consorzioleader./
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ESPERTO/ docente  Corsi  di Area Professionalizzante negli Istituti Professionali di Stato (Terza fascia ) 
docente moduli /  UF : Counselling -  Comunicazione e relazione -–Turismo sociale e servizio sociale -–Team 
building” -  Mercato del lavoro -  Laboratorio di informazione e comunicazione 

a.s. 2009/10 Corso “Tecniche di trasformazione. Controllo di qualità 
Istituto Professionale di Stato “De Gemmis” sede di Bitonto 
-strutturazione e conduzione modulo formativo Counselling   

a.s.2007/08 Corso per “Operatore Socio Sanitario”  
- strutturazione e conduzione tre moduli formativi  Comunicazione e relazione 

Corso per “Operatore del turismo sociale”  
- strutturazione e conduzione  due moduli formativi “Turismo sociale e servizio sociale” e un modulo “ Team building”  
Leader per Istituto Professionale per i Servizi Sociali “De Lilla” Bari 

a.s.2007/08 e  a.s.2006/07 Corsi area professionalizzante 

Istituto Professionale di Stato Industria Artigianato attività Marinare Monopoli -–moduli “Mercato del lavoro 
 a.s.2005/06 Corso area professionalizzante 

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Castellana Grotte 

-strutturazione e conduzione due moduli “Laboratorio di informazione e comunicazione” 

 
percosi IeFP vedi 

           www.orientamentoistruzione.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                                            

ESPERTO percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex sperimentazione per assolvimento del Diritto 
Dovere allo Studio (corsi “Obbligo formativo”) 
docente moduli / unità formative : 
 - Attività di accoglienza,orientamento e team building -Tecniche di problem solving -Elementi di educazione al lavoro 
ed autoimprenditorialità -Tecniche di ricerca attiva del lavoro -Sostegno ed accompagnamento al lavoro ed alla 
formazione -–Orientamento : bilancio delle competenze ed accompagnamento al lavoro -La Comunicazione 
interpersonale -–Orientamento intermedio : accompagnamento alla risoluzione dei propri limiti professionali -
Laboratorio di comunicazione efficace -–Tecniche di comunicazione efficace” Orientamento e rimotivazione 

-Corso “Operatore della trasformazione agroalimentare”(C) sede Leader Modugno 
2017 I annualità -–docente moduli / UF : Attività di accoglienza,orientamento e team building -–Tecniche di problem 

solving 

-Corso “Operatore della trasformazione agroalimentare”(B) sede Leader Modugno 
2017 II annualità – docente modulo / UF : Orientamento intermedio : accompagnamento alla risoluzione dei propri limiti 

professionali 

-Corso “Operatore della trasformazione agroalimentare”(A) sede Leader Modugno 
2017 III annualità docente moduli/UF : Mercato del lavoro-Tecniche di ricerca attiva del lavoro – Sostegno ed 

accompagnamento al lavoro ed alla formazione – Orientamento : bilancio delle competenze ed accompagnamento 

al lavoro.-  
2016 I annualità -–docente moduli / UF : Elementi di educazione al lavoro ed autoimprenditorialità  –Attività di 

accoglienza,orientamento e team building -–Tecniche di problem solving 

2016 II annualità – docente modulo / UF : Orientamento intermedio : accompagnamento alla risoluzione dei propri limiti 
professionali 

2015 I annualità -–docente moduli / UF : Elementi di educazione al lavoro ed autoimprenditorialità  –Attività di 

accoglienza,orientamento e team building -–Tecniche di problem solving 

-Corso “Operatore ai servizi di Promozione ed accoglienza turistica” co Istituto Tecnico Statale  “De Viti- de Marco” di Triggiano 
2015 III annualità docente moduli/UF : Tecniche di ricerca attiva del lavoro – Sostegno ed accompagnamento al lavoro 

ed alla formazione – Orientamento : bilancio delle competenze ed accompagnamento al lavoro. 
2014 II annualità docente moduli/UF : La Comunicazione interpersonale -–“Orientamento intermedio : 

accompagnamento alla risoluzione dei propri limiti professionali 

2013 I annualità docente moduli/UF :  Elementi di educazione al lavoro ed autoimprenditorialità – Tecniche di problem 
solving – Attività di accoglienza, orientamento e team building 
-Corso per “Operatore ai servizi di Promozione ed accoglienza turistica” sede Leader Bari 
2014 III annualità docente moduli/UF: Sostegno ed accompagnamento al lavoro ed alla formazione – Orientamento : 

bilancio delle competenze ed accompagnamento al lavoro. 

2013 II annualità -–docente moduli/UF: Comunicazione interpersonale -–“Orientamento intermedio : 

accompagnamento alla risoluzione dei propri limiti professionali 

2012 I annualità- moduli/UF: Attività di  Orientamento e Team Building -Risolvere i problemi : tecniche di Problem 

Solving 
-Corso  per “Operatore per la promozione e l’accoglienza turistica” co Istituto Tecnico Statale  “De Viti- de Marco” di Triggiano 
2011/12 III annualità -–docente moduli/UF: Orientamento:bilancio delle competenze ed accompagnamento al lavoro -
Laboratorio di comunicazione efficace 

2010/11 II annualità moduli/UF: “Orientamento intermedio : accompagnamento alla risoluzione dei propri limiti 

professionali” 

2009/10 I annualità docente moduli/UF “Tecniche di comunicazione efficace” 

-Corso triennale per Operatore Amministrativo segretariale -–presso Istituto Tecnico “Montale” di Rutigliano 
2010/11 III annualità docente moduli/UF: Orientamento : bilancio delle competenze ed accompagnamento al lavoro  
2009/10 II annualità docente moduli/UF: “Laboratorio di comunicazione efficace” -–Orientamento intermedio : 

accompagnamento alla risoluzione dei propri limiti professionali 

2008/9 I annualità docente moduli/UF: “Tecniche di comunicazione efficace” 

-Corso” Operatore nei servizi commerciali delle PMI agro-alimentari -–presso Istituto Tecnico “Montale” di Rutigliano 
2006 Offerta formativa Sperimentale di istruzione e formazione professionale -–moduli/UF: Orientamento e rimotivazione 
Leader-Società Cooperativa Consortile www.consorzioleader.com 

http://ww.orientamentoistruzione./
http://ww.consorzioleader./
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ESPERTO / docente Corsi  CIPE post -–diploma 
strutturazione e conduzione moduli / UF  La comunicazione e le relazioni – Il curriculum-–autodiagnostica e 
valutazione – Tecniche d ’ascolto,comunicazione e negoziazione 

2001/02 Corso “Creazione d’impresa”-La comunicazione e le relazioni – Il curriculum -Tecniche d 

’ascolto,comunicazione e negoziazione 

2000/01 Corso “Organizzazione e gestione di un cantiere d’impianti elettrici” -–Autodiagnostica e valutazione – 
Tecniche d ’ascolto,comunicazione e negoziazione 
Istituto Tecnico Industriale Statale "“Leonardo Da Vinci "“di Monopoli 

 
 

   Percorsi Alta Formazione post 
diploma degli ITS  

 
 
 

 
 

                             
                                                          
                                                  

                                                                
 

 
 
ESPERTO / docente  modulo  Orientamento e Bilancio delle Competenze 

2015 Corso ITS “Tecnico Superiore in Marketing e Comunicazione dei prodotti Vino e Olio” 
Fondazione ITS Agroalimentare Puglia – Settore Nuove tecnologie per il made in Italy 
 
ESPERTO / docente  Corsi  IFTS moduli / UF  Orientamento alla formazione/lavoro -–Pari opportunità -–
Orientamento e bilancio delle competenze -–Tecniche di comunicazione efficace  

2013/2014 Corso “Tecnico superiore per lo sviluppo del software” 
Leader in R.T.S. con I.I.S.S. “R. Canudo di Gioia del Colle , Università di Bari , Confcooperative Puglia 
- conduzione modulo Orientamento e bilancio delle competenze -–Tecniche di comunicazione efficace . Con ogni 
corsista si è stilato un bilancio delle competenze. 

2007/08 Corso “Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive” 
I.I.P Bari in RTS con Università di Bari – Istituto Professionale “Gorjux”-  Shipping Service Italia 
-strutturazione e conduzione moduli formativi Orientamento alla formazione/lavoro -  Pari opportunità 

                                                 

ESPERTO in ORIENTAMENTO per formazione DETENUTI 

2011 Progetto laboratoriale Imprendo -–A.I.M. 2001 per Ministero della Giustizia – Casa di reclusione di Turi 

-strutturazione e conduzione percorso d’orientamento al lavoro ed alla formazione per un gruppo di detenuti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

progetti del P.O. F. 
 

ESPERTO per la formazione dei DOCENTI nel campo dell’ORIENTAMENTO  
2014 Progetto PON ORIENTAMENTO  - Scuola Secondaria di 1° Grado “Ascanio Grandi” di Lecce  
- Progettazione e conduzione di un percoso formativo per far acquisire/migliorare le competenze nel campo 
dell’Orientamento ai docenti della Scuola                       

ESPERTO in ORIENTAMENTO progetti PON ALUNNI  scuole primaria e secondarie  

2014 Progetto PON “Orientamento Formativo” – Alunni classi III Sec. di 1° grado I.C. Jones –Comes di Monopoli 

-attività di orientamento formativo  

2010 Progetto PON “Cosa farò da grande” -Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Bianco” di Fasano 
-attività di orientamento alle scelte ed orientamento formativo 

-Progetto “Cittadini Europei: crescere e lavorare in Europa” – Ist. Tecnico Industriale “G. Ferraris” di Molfetta 
-attività di orientamento alle scelte formative e del lavoro 

2008 Progetto PON “La formazione in Stage” -–Orientamento all’attività di Stage: come lavorare in gruppo 
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Castellana Grotte 
-attività di orientamento al lavoro di gruppo ed alle scelte formative e del lavoro 

2007/06 Progetto PON “Un lavoro solo mio” -–Istituto Tecnico Commerciale “E. Montale “Rutigliano 

-attività d’orientamento al lavoro 

-Progetto PON  “Le vie dell’Acqua” (alunne delle quinte elementari) IX C. D. Statale Japigia I – Bari 
- orientamento al progetto ed alle Pari Opportunità  - Consulenza GOP 

2004/03 Prog "“ORIENTAMENTO post-secondario"”I.I.S.S. “Galilei” di Monopoli Licei Classico e 

Scientifico 
-supervisione all'’tilizzo di tests ,counselling d'’orientamento 

2003/02 Progetto "“ORIENTAMENTO post-secondario"”I.I.S.S. “Galilei” di Monopoli Licei Classico e Scientifico  
-consulenza progettuale ed organizzativa,supervisione all'’tilizzo di tests ,counselling d'’orientamento 
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ESPERTO formazione DOCENTI 
2017  I.I.S.S. “Fermi-Nervi-Cassandro” di Barletta  Laboratori di Informazione/Formazione : 
Introduzione al Coding ed il Cloud” 
Istituto Comprensivo “ Catalano – Moscati di Foggia Laboratori di Informazione/Formazione: 
“Nuovi linguaggi di comunicazione e nuove metodologie didattico relazionali” 
Scuola Secondaria di 1° Grado “Gen. Baldassarre di Trani” Laboratori di Informazione/Formazione : 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi didattica attiva e collaborativa – Introduzione al 
Coding – Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 
Istituto Comprensivo “ Carovigno” di Carovigno Laboratori di Informazione/Formazione : 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi didattica attiva e collaborativa – Risorse Educative 
Aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali 
3° Circolo Didattico San Giovanni Bosco di Bisceglie Laboratori di Informazione/Formazione : 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi didattica attiva e collaborativa 
2016  I.I.S.S. “Carnaro-Flacco-Marconi-Belluzzi” di Brindisi  

“Costruzioni di prove di verifica per classi parallele, la valutazione oggettiva, l’errore nella valutazione” 
Istituto Comprensivo “ Pascoli – 1°Circolo”di Noci 
“Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e cooperativa” 

ESPERTO in ORIENTAMENTO  Progetti DIRITTI A SCUOLA  ALUNNI  e GENITORI 

2015  Istituto Comprensivo “Morleo”di Avetrana 
-attività di orientamento formativo alunni e genitori della Scuola Secondaria di I° grado  
I.I.S.S. Da Vinci – Galilei sede IT di Gioia del Colle 
-attività di orientamento formativo alunni e genitori del biennio dell’Istituto Tecnico di Gioia 

2014  I.I.S.S. “Pietro Sette” sede Istituto Professionale di Santeramo – 
-attività di orientamento formativo alunni e genitori del biennio dell’Istituto Tecnico 
Istituto Comprensivo di Adelfia “ Falcone-Giovanni XXIII 
-attività di orientamento formativo alunni e genitori della Scuola Secondaria di I° grado  
2013  I.I.S.S. “Pietro Sette” sede Istituto Professionale di Santeramo – 
-attività di orientamento formativo alunni e genitori del biennio dell’Istituto Tecnico 
Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Bianco-G.Pascoli”  di Fasano 
-attività di orientamento alla scelta e formativo alunni delle classi terze  
Istituto Comprensivo “Modugno Alighieri” di Bitritto 
-attività di orientamento alunni e genitori della Scuola Secondaria di I° grado 

 

ESPERTO in accoglienza , orientamento , supporto all’apprendimento, sostegno motivazionale,  bilancio delle 

competenze , Integrazione socio culturale e lavorativa , mediazione psicologica e mercato del lavoro 
progetti del PON  riservati ad ADULTI – STRANIERI in Scuole sede di Centri per l’Educazione degli Adulti e di  
Centri Risorse Interculturali 

2011-Progetto “ECDL passaporto per lo studio ed il lavoro”  - I.I. S.S. “Einaudi” di Canosa 

-Progetto “Il PC ed il software” -–Istituto Tecnico Industriale S. “Oreste del Prete” di Sava 

▪attività di Orientamento -  bilancio delle competenze -–supporto all’apprendimento 

2010-Progetto “Parliamo insieme “Stranieri” Scuola Sec. 1° Grado “ F. d’Assisi “ C. T. P. EdA  di Modugno 
▪ attività finalizzate a favorire l’inserimento e l’integrazione socio-culturale e lavorativa 

-Progetto “L’informatica per conoscere”- Ist.Prof. Serv. Alberghieri e della Rist. di Margherita di Savoia 

-Progetto “Orientarsi nel mondo del lavoro che cambia” I. I.S. S. “A.Righi” di Taranto 

▪ attività di Orientamento -  Bilancio delle competenze -–Supporto all’apprendimento 

-Progetto “Informatica 1” I.I.S.S. “Pinto -–Anelli”di Castellana Grotte  

▪ mediatore psicologico esperto del mercato del lavoro 

 2009 -Progetto “Informatica nel quotidiano”- Istituto Tecnico per Geometri “ Nervi ” di Barletta 

▪ attività di Orientamento -  Bilancio delle competenze – Sostegno Motivazionale (Somministrazione e Correzione 

prove SAPA) -Progetto  “Animando” CTP EdA -–Scuola Secondaria I Grado “Quasimodo-Melo “ di Bari 
▪ attività di Orientamento -  Bilancio delle competenze – Sostegno Motivazionale 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  
in progetti del PON 

 
 
 

ESPERTO in accoglienza , orientamento, bilancio delle competenze,mercato del lavoro in Progetti PON  per 

ADULTI – STRANIERI -–DONNE 

2008 -–Progetto “Impariamo ad interagire con il web” -–CTP IdA – Sc. Sec. I Grado “ Pascoli  “ di Fasano 

-Progetto “ Professionisti per la rete ” -–CTP EdA – Ist. Sec. I Grado “ Galileo Galiei ”di Monopoli 
-Progetto “ Comunicazione,Web e lingua Inglese” Ist. Tecnico Ind. Stat. "“. Da Vinci "“di Mola di Bari 
-Progetto “ Lavorare con il PC”- Ist.Profes.  Ind.Artig. attività Marinare “ A. Vespucci “ Molfetta 
-Progetto  “ EDA ONLINE”  - Istituto Tecnico Commerciale “Aldo Moro” di Trani 
2007/08 -Progetto  “ La lingua per comunicare ” -–CTP EdA – Ist.  Sec.I Grado “ G. Grassi ”di Martina Franca 

-Progetto “Preparazione linguistica al rientro nell’istruzione” -CTP EdA -–Scuola Sec. I Grado “ A.Manzoni “ di Barletta 
-Progetto  “ Il computer traccia sicura nel mondo del lavoro” CTP EdA -–Scuola Secondaria I Grado “ G.Rocca “ di Trani 
2007  Progetto “Nuove Tecnologie ECDL  Patente del computer 1” –Isti. Tec- Industriale Statale – “ G.B. Pentassuglia “ Matera 

-Progetto “ Inglese -livello autonomo “-CTP EdA Scuola Secondaria di 1° Grado “ A.Manzoni “ Barletta 
-Progetto "“Ceramica…ndo"”-–Istituto Statale d’Arte “ Pino Pascali “ Bari 
-Progetto  “ Corso Avanzato di Automazione d’Ufficio con il P.C.” Istituto Tecnico “ C. Colamonico “ –  Acquaviva delle Fonti 
-Progetto “La via tecnologica per l’integrazione culturale, sociale e lavorativa degli immigrati”- CTP EdA -–Scuola Secondaria I 
Grado “ Salvemini “ di Brindisi 
-Progetto “English: everyday and working communication” 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Castellana Grotte 
-Progetto  “ Informatica e lavoro ”- CTP EdA – Sc. Sec. I Gr. “Marone-Bilotta “ di Francavilla Fontana 
-Progetto “ PC e Lavoro” CTP IdA -–Scuola Secondaria I Grado “ C. Battisti “ di Bisceglie 
-Progetto  “ Corso d’informatica per adulti”  - Centro Risorse – Liceo Scientifico Linguistico St. “ L. da Vinci “ di Bisceglie 
2007/06 -Progetto “Corso base di automazione d’ufficio con il PC” Ist. Tec. C. “ C. Colamonico “ – Acquaviva delle Fonti 
-Progetto “Sommelier” Istituto d ’Istruzione Secondaria Superiore (IPSIA) di Santeramo in Colle 
-Progetto  “ Al via…per l’ECDL” Scuola Secondaria di 1° Grado “ F.Casavola “ Modugno 
2006 Progetto “Corso base di automazione d’ufficio con il PC  Ist. Tec. Commerciale “ C. Colamonico  – Acquaviva delle Fonti “  
-Progetto  “Adotto l’Italiano :la lingua seconda per la quotidianità” – Sc. Sec. di 1° gr. “Dante Alighieri “  CTEP- CRIT LECCE 
-Progetto  "“’inglese:opportunità di nuovi saperi "“CTP EdA  sede Scuola Media Statale "“F.Netti "“di Santeramo 
2004/03 -–Progetto "“ducare alla Cooperativa "“-–C. T. P. Ed.  Adulti Sc. Sec. 1 Grado "“G. Galilei "“di Monopoli 
2007  -Progetto “ Un progetto al femminile : taglio e cucito” -Sc. Sec. di 1° Grado “ F. Casavola “ Modugno 

-Progetto “Laboratorio Sartoriale”  - Sc. Sec. di 1° Grado “ F. d’Assisi “ C. T. P. EdA  di Modugno 
-Progetto “Imprenditoria femminile:nuove opportunità”- Dir.Did. XVIII Circolo Didattico “ CEP 2”  Bari – 
-Progetto : “ Nuove tecnologie al servizio delle donne” -Ist. Tec. Industriale "“.Giorgi "“Brindisi  
▪attività di accoglienza – Bilancio delle Competenze per l’Orientamento – Mercato del lavoro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPERTO i interventi formativi di progetti PON   riservati a GENITORI 

2014  Progetto“Genitori non si nasce,si diventa”  - 1° Circolo “Carducci” di Mesagne 
2013- Progetto Scuola e famiglia insieme: non più soli.” -–Scuola Secondaria di 1° Grado “Carducci” Bari 
2012  Progetto “Affogare… in un bicchiere ” -–Scuola Secondaria di 1° Grado “Papa Giovanni XXIII” di Sava 

2011  Progetto “Con la scuola per educare”   - 1° Circ. “A. Moro” di Francavilla Fontana 

2011  Progetto“Rischi ed opportunità del mondo digitale:le sfide educative per la famiglia” S.M “Bosco” di Santeramo  
2011  Progetto Nella prevenzione alle tossicodipendenze coinvolgiamo i genitori”  S.M. “G. XXIII” di Sava 
2011  Progetto “La famiglia della tenerezza”   Scuola Secondaria di 1° Grado “Giustina Rocca” di Trani 
2009  Progetto   “Io e gli altri “- Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Ceglie Messapica 
2009  Progetto “Corresponsabilmente insieme per ben…essere” –Dir. Didatt. Statale “A Manzoni ” di Toritto 
2008  Progetto “Una mano per la scuola” -–2° Circolo “San Francesco d’Assisi” di Santeramo in Colle 

2008  Progetto “La comunicazione: ascoltare e ascoltarsi” -–5° Circolo “G. Verdi ” di Andria 
2008  Progetto “Scuola, famiglia, territorio per  il successo formativo”-  I. C. di Minervino Murge 
2008  Progetto “Essere genitori oggi:tutto ciò che si deve sapere sulle problematiche dell’età evolutiva e della partecipazione al 
processo educativo”  - 1°Circolo “ Don Pappagallo” di Terlizzi 
2006/07Progetto “Conoscere per cooperare al progetto educativo: il sistema Scuola” -–I. C. di Sammichele  di Bari   
-progettazione e conduzione incontri aventi come obiettivi: 

 supporto alla promozione di atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e dell'’struzione        
riconoscimento delle situazioni fonte di rischio per i giovani, e identificazione di tecniche e di strumenti idonei alla loro 
soluzione e sviluppo di competenze sociali , comunicativo relazionali e civiche 
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ESPERTO  interventi  per la promozione di COMPETENZE CHIAVE in progetti PON Alunni 
2011- Progetto.“Educazione e Diritti Umani” -–Liceo Classico Statale “Cagnazzi” Altamura 

 -Progetto “Io,Tu…Noi Cittadini Corretti e Solidali -–III Circolo Did. San G. Bosco di Bisceglie  
 -Progetto : “Vivere nella Comunità” -–Istituto Comprensivo Statale “San Giuseppe da C.” Copertino  
2010 Progetto “Cittadine del mondo : laboratorio di genere”- Liceo Classico “Oriani” di Corato  
-Progetto “Cittadini del Globo 2” -–2° C. D. “A.Moro” di Rutigliano Scuola dell’Inf. e Primaria 
2009  -Progetto “Cittadini non per caso”- Istituto Tecnico Industriale Statale “ A. Volta ” di Bitonto  
-Progetto “Verso una società migliore io posso mod.1” classi I-II-III -1°C. D. “Cappuccini ” Noci  
-Progetto “Verso una società migliore io posso mod.2” classi IV e V -–1°C. D. “Cappuccini ” Noci  
▪ Progettazione  e conduzione di  percorsi formativi per la promozione e lo sviluppo della competenza chiave Sociale 
e Civica 

2008 Progetto “Un metodo per studiare .Strategie operative per un apprendimento più efficace.”  - Liceo Classico Statale del 
Convitto Nazionale “Cirillo”di Bari 
2011 -Progetto : “Imparo ad apprendere”- I. I. Secondaria Superiore ( Liceo Classico) di Copertino  
-Progetto “Studiare è bello” Scuola Secondaria di 1° Grado “Ugo Foscolo” di Talsano  
▪ Progettazione  e conduzione di  percorsi formativi per la promozione e lo sviluppo della competenza chiave  
Imparare ad Imparare 

- Progetto : “Accesso facile”- Liceo Statale “Vito Fornari “ di Molfetta  
▪ Progettazione  e conduzione di un percorso formativo laboratoriale sul superamento dei Test d’accesso 

all’Università (competenza chiave  Imparare ad Imparare) 
2010- Progetto “Ragazzi più” -Istituto d’Istruzione Secondaria di 1°grado “San Giovanni Bosco” di Toritto  
▪ Progettazione  e conduzione di un percorso formativo sulla competenza chiave Consapevolezza ed espressione 
culturale  

 

ESPERTO  interventi formazione DOCENTI  per la promozione delle COMPETENZE CHIAVE 

2014-Progetto “Competenti in competenze : programmare e valutare per competenze” 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “L. Da Vinci” di Cassano (Licei classico e Scientifico) 

2010 Progetto “L’insegnamento efficace”  -  Istituto Professionale di Stato “F. S. Cabrini di Taranto                                        
-Progetto “Non uno di meno” -–Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Cellino San Marco  
-Progetto  “Dal dire al fare” -  Scuola Secondaria di 1° Grado “ A . De Ferrariis” di Galatone 

2009 Progetto “Acquisizione di competenze sociali e civiche” -1° C.D. di Ceglie Messapica 

- Progettazione e conduzione di percosi formativi innovativi  sulle metodologie didattiche e la promozione delle 
competenze chiave 

 

ESPERTO  interventi di formazione DOCENTI sulle metodologie per la didattica individualizzata e  
sulle strategie per il RECUPERO del DISAGIO 

2011Progetto “Progettare ,Operare e Valutare per le Competenze di Cittadinanza Attiva” 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle 

-Progetto “La motivazione ad apprendere” -I.C. di Accadia (FG) 
-Progetto “Didattica per il recupero del disagio” -  I. I. S.S. “E.Lanoce” di Maglie 
-Progetto “A Scuola di Benessere”-  Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi” di Barletta                 
-Progetto “Metodologie per la didattica individualizzata ed il recupero del disagio” 
Scuola Secondaria di 1° Grado “ U. Fraccacreta” di Bari Palese 
2010 Progetto  “ Un’attenzione particolare ai bisogni di ciascuno” -–I. C. Polo 1 di Trepuzzi   
-Progetto “Stili di apprendimento e metodologie” -Scuola Secondaria di 1° Grado “Bilotta – Marone” di Francavilla Fontana 
-Progetto “Impariamo… individualmente” -–2°C.D. “Antenore” di Palo del Colle 
2009 Progetto “La didattica del recupero” -  Scuola dell’Infanzia e Primaria “G. Caiati ”di Bitonto 

-Progetto “Formarsi per formare” -–Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Pascoli”  di Fasano 
-Progetto “Strategie di comunicazione per la prevenzione del disagio”  Ist. Stat. d’Arte “ Russo” Monopoli 
-Progetto “Gestione del percorso didattico formativo”  I. I. S. S. “San Benedetto” di Conversano 
-Progetto “ Progettiamo insieme per competenze” -Istituto Professionale  per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di 
Castellana Grotte  
-2008 Progetto “Metodologie per la didattica e strategie per il recupero del disagio : Problem Solving ” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 2° Circolo Didattico “Fornelli” di Corato  
-Progetto “Il disagio scolastico:individuazione e strategie d’intervento”- Istituto Comprensivo di Spinazzola Scuola dell’Infanzia – 
Primaria -–Secondaria di I grado  
-Progetto “Strategie per potenziare i processi d’apprendimento:il longlife learning” -Liceo Scientifico Statale “Amaldi” di Bitetto 
-Progetto “ Nuove metodologie per combattere il disagio giovanile ” 
Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici “R. Lotti “ di Andria 
-Progettazione e conduzione di percorsi formativi innovativi  sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle 
strategie per il recupero del disagio  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   Tirocini 

 
www.casadeigiovani.it 

 

Impegnato da anni in un processo d’aggiornamento e formazione continua grazie al quale ho potuto e 
posso assolvere professionalmente ad incarichi di diversa natura. 

 
 

1995 iscrizione all’Albo degli Psicologi n.ro 1157   
 http://ordine.psicologipuglia.it/people/franco-ricciardi-1961-05-10-000000/ 
 

1986 Laurea in psicologia indirizzo applicativo -–Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Esami sotenuti : Psicologia generale / Pedagogia / Psicologia dell’apprendimento / Psicologia della percezione / 
Sociologia / Psicologia Sociale / Psicologia del lavoro / Teoria e tecnica dei test / Teorie della personalità  / Psicologia 
fisiologica /Psicologia dinamica / Psicologia dell’età evolutiva / Neuropsichiatria infantile / Psicopatologia generale e 
dell’età evolutiva / Voto di laurea 102/110 

 
2013 Superamento prove selettive di ammissione concorso Docenti  
2008 Studio del Diritto Amministrativo e Costituzionale       
1981 IFOC Bari -–Idoneità all’esercizio della professione di Agente e Rappresentante di  commercio 
1980/81 Frequenza I anno facoltà di Economia e Commercio Università di Bari 
 
1980 Diploma di Maturità Scientifica – Licei di Monopoli 
 

 
Da dicembre 1990 al gennaio1991-Tirocinio residenziale full immersion della durata di 60 giorni, presso Comunità 
Terapeutica per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti “Casa dei Giovani ” sede residenziale di 
Bagheria e centri d’accoglienza di Bagheria e Palermo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ESPERTO in Accoglienza , Orientamento e Prevenzione della DISPERSIONE SCOLASTICA  in progetti PON 
riservati ad alunni scuole secondarie                                                                                                                         

2014 -Progetto F3 “Tutti per uno” -–percorso “Insieme con fiducia”  
modulo accoglienza “Benvenuti7” Alunni della Secondaria dell’ IC “Demarinis” di Bari Carbonara 
I.I.S.S. “Savoia – Calamandrei” di Bari (Scuola Capofila della Rete contro la Dispersione) 
-accoglienza ,orientamento alle altre attività del Progetto,attività di rinforzo austostima e motivazione ad apprendere 

-Progetto F “:Alcool? No grazie!” -Scuola Secondaria di 1° Grado “Papa Giovanni XXIII” di Sava (Ta) 
-progettazione e conduzione di un percorso mirato a acquisire consapevolezza dei comportamenti a rischio e 

sviluppo di life skills 

-Progetto F “Io nel mondo 2” alunni biennio Ist. Prof. di Bari Japigia-–.I.S.S “E. Majorana” di Bari 
-progettazione e conduzione di un percorso mirato a acquisire consapevolezza dei rischi e della loro gestione  

-Progetto F “Orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità dell’alunno. Il counselor a scuola” 
Liceo Classico Statale “Cirillo” di Bari  
-progettazione e conduzione di un percorso mirato a migliorare la conoscenza e consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità . Counselling individuale e di gruppo . 

-Progetto F: “Prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio” -–Liceo delle Scienze Sociali “ Bianchi Dottula” 
Bari 
-progettazione e conduzione di un percorso mirato a acquisire consapevolezza del rischio quale componente della 

vita e dell’importanza della capacità di gestione. Saper riconoscere comportamenti e relazioni a rischio di 
dipendenza patologica.  
2007/06 Progetto 3.2b “ Diogene alla ricerca di…” Moduli 1-2-3-4 al. biennio Ist. Tec. Comm. “Calamandrei” Bari-Carbonara 

-accoglienza, ORIENTAMENTO alle altre attività del Progetto,attività di rinforzo austostima e motivazione ad apprendere 

-Progetto 3.2b-2005-26 “ La città invisibile…Una città per crescere” -–Modulo 1 “Sole, Vento, Pioggia” Modulo 2 “ Clip” -Istituto 

Professionale di Stato Industria e Artigianato “Ettore Majorana” Bari 
-accoglienza, ORIENTAMENTO,attività di rinforzo austostima e motivazione ad apprendere 
-Progetto 3.2 b “Radici profonde nel territorio” mod. 1 “L’industria del divertimento: il tecnico specialista dei suoni e delle luci” 
Studenti – studenti Scuola Media Statale di Cisternino 
Istituto Tecnico Agrario Statale “ B. Caramia – F. Gigante” Locorotondo 
-accoglienza, ORIENTAMENTO  alle altre attività del Progetto,attività di rinforzo austostima e motivazione ad 
apprendere 

2006 Progetto 3.2b. “Domani continuerò a camminare con te” modulo. “Scrivere e realizzare un cortometraggio” -–Istituto 
Tecnico Industriale “ Senatore Onofrio Jannuzzi  “Centro risorse” -–Andria 
-accoglienza, ORIENTAMENTO  consulente Gruppo Operativo di Progetto 

-Progetto 3.2 “Orientarsi in libreria, uno spazio per le scelte” -–Ist.Tec.  per Geometri e per il Turismo “ G. Salvemini” Molfetta 
-accoglienza, ORIENTAMENTO   

2005/04 Progetto “Orientamento ed addestramento al lavoro per adolescenti” -–Istituto Professionale di Stato Industria 
Artigianato ed  Attività Marinare di Monopoli 
- rimotivazione scolastica gruppo alunni biennio a rischio di dispersione- attività di ORIENTAMENTO al lavoro 
formativo  

 

http://ww.casadeigiovani./
http://ordine.psicologipuglia.it/people/franco-ricciardi-1961-05-10-000000/
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Corsi, convegni, giornate di studio, 
congressi e seminari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi, convegni, giornate di studio, 
congressi e seminari 

 

2016 Psicologia,Progettazione,Fundraising -–Ordine Psicologi Regione Puglia 
2016 Finanziamenti Europei ed Europrogettazione per promuovere ricerca, innovazione,benessere 
economico-sociale e sviluppo del territorio  ENPAP – EIFA  
2016 L’Orientamento nel XXI secolo Ordine Psicologi Lazio 
2015 Il Salone dello Studente – (tre giornate di aggiornamenti e workshop) Fiera del levante Bari 
2015  Il futuro del lavoro è già qui – 22 Giornata Nazionale Orientagiovani – Giovani Imprenditori Confindustria 
Bari-BAT 
2012  I nuovi paradigmi della comunicazione in sanità : dal malato ai mass e new media -–SANITANOVA -–
Corso FAD          Punti 2 
2011 Convegno di Studi:Costruire la rete territoriale integrata dei servizi per la salute mentale ACLI – 
E.P.A.S.S.S. Ente Provinciale ACLI Servizi Sociali e Sanitari 
2011 Giornata di studio sul tema : “La consulenza psicologica nei processi civili :aspetti metodologici e 
deontologici” 
2010  Giornata di studio sul tema : Psicologia Forense “Metodologia Peritale in Ambito Penale 
Ordine Psicologi Regione Puglia 
2010 Convegno Nazionale Reti interistituzionali per l’inserimento lavorativo delle persone con problemi 
psichici  - Ministero del     Lavoro e delle Politiche Sociali -–Regione Puglia –ISFOL 
2010 LA PSICOLOGIA DEL LAVORO IN CAMPO Gli stati generali degli Psicologi del Lavoro e delle 
Organizzazioni – Università di Bari “Aldo Moro” 
2010 Seminario “La valutazione del rischio stress lavoro-correlato”  - Ordine Psicologi Regione Puglia – 
Giunti O.S. 
2009 La prevenzione psicologica nei contesti scolastici -–Ordine Psicologi Regione Puglia       Punti 2 
2008 Corso base di psicologia dell’ emergenza  -  Ordine Psicologi Regione Puglia 
2007 Convegno: “ La psicologia del lavoro nel sud e per il sud” -–Ordine Psicologi Regione Puglia 
2006 Corso pratico MMPI 2 (utilizzo versione PANDA) -–Università di Bari – Dipartimento Scienze Neurologiche 
e Psichiatriche 
2005 Corso"”La psicometria dalla diagnosi alla riabilitazione” ( 4 c. f. ECM ) -–Ordine Psicologi Regione 
Puglia 
2005 La privacy nella professione di psicologo ( 5 crediti formativi ECM ) -–Ordine Psicologi Regione Puglia 
2005 Adolescenza : età dell'’nquietudine ( 6 crediti formativi ECM ) -–Ordine Psicologi Regione Puglia    Punti 2 
2004 Psicologia e denaro (5 crediti formativi ECM) ) -–Ordine Psicologi Regione Puglia 
2004 La "“ura"”del paziente oncologico in fase avanzata e l'’ccompagnamento alla morte -–Fondazione Ant 
Italia – Bologna  Punti 2 
2004 La famiglia oggi:le nuove configurazioni familiari,aspetti problematici -–Ordine Psicologi Regione Puglia 
2004 La professione di psicologo:aspetti etici,deontologici e medico legali -–Ordine Psicologi Regione Puglia 
2004 Appropriatezza delle risposte al disagio psicologico:sviluppi teorici ed offerta formativa- Ordine 
Psicologi Regione Puglia 
2003/02 La comunicazione efficace nell'’ntervento di rete. (42 crediti formativi ECM) Azienda U.S.L. BA 5 -–
Dipartimento delle dipendenze patologiche 
2002 Metodi e strumenti per la valutazione dei comportamenti organizzativi (6 c. f.ECM ) -–Ordine Psicologi 
Regione Puglia 
2002 MSC Scale :Nuove prospettive per la valutazione dell'’ntelligenza Emotiva ) -–Ordine Psicologi Regione 
Puglia   Punti 2  
2002 "“ltre la clinica,la psicologia"”del lavoro) -–Ordine Psicologi Regione Puglia 
2001 Nuovi psicologi-Nuove Facoltà-Nuovo Ordinamento Professionale -–Ordine Psicologi Regione Puglia 
2001 1°Convegno Nazionale sulla psicologia del lavoro -–Ordine Nazionale e Ordine della Basilicata degli 
psicologi 
2001 Servizi di rete nelle tossicodipendenze ,strategie per nuovi stili di vita -  Com. terapeut. "“asa dei 
Giovani "“ A.S.L. 4 Matera 
2000 1° Congresso Nazionale : Il gioco e l'’zzardo -–Forte dei Marmi -–Associazione ALEA 
2000 Congresso di psiconcologia  - Fondazione Salentina per la lotta contro il cancro 
2000 Seminario interdisciplinare : Sonno e Sogni -–Ordine degli Psicologi della Puglia 
2000 Corso di aggiornamento su metodologie e tecniche in Psicologia Clinica e del lavoro -–Ordine degli 
Psicologi della Puglia 
1999 Convegno : la trasmissione della vita psichica tra generazioni -–Ordine degli Psicologi della Puglia 
1999 Corso di formazione per la prevenzione delle infezioni da HIV tra tossicodipendenti e per la gestione 
della sieropositività. Modulo COUNSELING -–Regione Basilicata    Punti 3 
1998 Congresso nazionale dell'’rdine degli Psicologi -–Ordine Nazionale degli Psicologi 
1997 Giornata nazionale di studio :"”omunità per tossicodipendenti,quali terapie,con quali operatori per gli 
anni 2000"”Provincia Regionale di Palermo-Regione Sicilia 
1997 Corso di aggiornameno sulla "“sicodiagnosi  e Testing psicologico "“-–Ordine degli Psicologi  Puglia 
1997 "“sicodiagnosi clinica delle tossicodipendenze attraverso il Luscher Test "“-–Regione Puglia-U.S.L. 
Ba/4 
1996/07 "“sicodiagnostica applicata alle tossicodipendenze."”"“- Regione Puglia-U.S.L. Ba/4 

1993 "Corso di formazione per operatori impegnati nei servizi pubblici e nel privato sociale  a favore dei 
tossicodipendenti e nelle comunità terapeutiche pubbliche e private - Regione Basilicata 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

10 ottobre 2017                                                                                             Dott. Franco Ricciardi Psicologo 

                                                                                                      

Lingua madre ITALIANO e Vernacolo 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A1 A1/2 A1 A1 A1 

FRANCESE  A1 A1/2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato   
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità e competenze comunicativo / relazionali acquisite e sviluppatesi grazie ai contesti familiare e 
scolastico, all’inserimento attivo in età giovanile nel mondo dello sport , dell’associazionismo, del  lavoro, agli studi 
umanistici e psicologici ed alle attività professionali poi svolte. Buone capacità nell’ascolto della analisi della 

domanda della committenza.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Buone capacità e competenze organizzative acquisite in età giovanile con l’organizzazione di feste, gite scolastiche 
,eventi sportivi regionali, vita d’associazione; capacita necessarie nei diversi  ambiti lavorativi  nei quali sono stato o 
sono impegnato. Capacità di gestione e direzione di gruppi e progetti . 

Competenze professionali Pratica della relazione di aiuto / counselling / sostegno psicologico in ambito socio-sanitario e a supporto di percorsi 
di istruzione,formazione e lavoro. Più che buone capacità di gestione di gruppi di differenti tipologie. Conoscenza del 
sistema integrato dei servizi sociosanitari e delle principali normative di riferimento relative ai servizi ed agli attori 
erogatori di servizi nel pubblico, privato e del privato sociale no profit . Buona conoscenza del sistema integrato di 
istruzione e formazione nazionale ed europeo e possesso di competenze operativite nell’ambito dell’orientamento 
formativo , dell’orientamento alla ricerca e scelta di percorsi di istruzione,formazione e lavoro, del bilancio delle 
competenze per l’orientamento ed il job placement. Capacità di strutturazione e conduzione di interventi formativi 
nell’ambito della prevenzione del disagio e della dispersione scolastica e di moduli / unità formative di corsi d’ambito 
socio sanitario , lavoro ed altri ambiti. 

Competenze informatiche Conoscenze base in ambito informatico. Utilizzo quotidiano dil personal computer e della rete internet. Formazione 
attraverso   l’esperienza e lo studio di  manuali. Ottima conoscenza della piattaforma  INDIRE di gestione dei 
Progetti PON ,nella quale ho inserito personalmente i dati relativi a più di cento progetti, e di altre piattaforme quale 
ad esempio Sistema Puglia, Sistema di interscambio per la fatturazione Elettronica. Effettuo operazioni di banking 
online .. Possesso ed uso di  PEC e firma digitale. Partecipazione come docente ed utente a corsi FAD. 
CERTIFICAZIONI : EIPASS 7 -  ECDL Aica Mod.1/2 – EIPASS Teacher  (riconosciute Miur) 

Altre competenze Capacità di Direzione e coordinamento espresse nei ruoli di : Presidente di seggio elettorale nominato dall’eta’ di 25 
e poi  riconfermato in ogni tipo di consultazione elettorale per oltre 15 anni. Dirigente di società sportiva dall’età di 17 
anni. Operatore responsabile in Comunita’ terapeutico residenziale per tossicodipendenti per sette anni. Dal 2007 
ad oggi Direzione / Presidenza Cda  di Cooperativa Sociale.di tipo B. Direzione e coordinamento di progetti in 
ambito formativo.  

Patenti di guida A  moto -  B  autovetture ( pulmini 9 posti ) 

                  Incontro d’informazione 

Appartenenza ad associazioni 

2011 “Benessere Organizzativo e valutazione rischio stress lavoro correlato” Monopoli 
Gruppo Sportivo Tennistavolo “Maurizio Lembo” Monopoli  
Cooperativa Sociale Alba Mediterranea iscritta all’Albo Regionale della Puglia e Nazionale delle Cooperative Sociali. 

  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. Inoltre il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 della 
D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali.                       


