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Informazioni personali  

Nome / Cognome ALESSANDRO CARENZA 

Indirizzo Via Quadrifoglio, 24-70128 Palese-Bari 

                                         P.IVA   06573090724   

                            Codice Fiscale CRNLSN81D26A662S   

Telefono 080/5303367 
cellulare: 
3336811564 

  

E-mail lavoro@alessandrocarenza.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/04/1981  Bari 
  

Sesso Maschile 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA/SETTORE 

PROFESSIONALE 
 

 
 

Consulenza aziendale in ambito informatico  
 

 
 

Esperienza professionale  

Date 08/01/2018 – 08/02/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza finalizzata al rilascio certificazioni informatiche EIPASS 7 moduli User 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione ITS Agroalimentare Basile Caramia 

Tipo di attività o settore Istituto Tecnico superiore Agroalimentare Puglia 

  

Esperienza professionale  

Date 01/05/2017- oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di Gestione del sistema di qualità Iso 9001 previsto nell’ambito del Contratto Multisite tra 
Coops e le cooperative sociali aderenti alla rete 

Principali attività e responsabilità Verifica documentale sull’operatività dei singoli sistemi qualità e controlli pre-audit finalizzati alla 
verifica della tenuta complessiva dei sistemi qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOPS BARI Soc. Coop. 

Tipo di attività o settore Centro Servizi – Assistenza normativa, fiscale, tributaria, progettuale 

  

Esperienza professionale  

Date 02/05/2014-05/02/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alla Progettazione Esecutiva nell’ambito della Sovvenzione Globale - Piccoli Sussidi P.O. 
PUGLIA 2007 – 2013 –  FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013 

Principali attività e responsabilità Analisi e studio attività progettuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOPS BARI soc. coop. 

Tipo di attività o settore Centro Servizi – Assistenza normativa, fiscale, tributaria, progettuale 
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Esperienza professionale  

Date 01/06/2015 – 31/07/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza e formazione -  Contratto prestazione professionale 

Principali attività e responsabilità Realizzazione database multipiattaforma per gestione contatti, rapporti clienti, ordini ed attività 
agenti, gestione magazzino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Esse S.r.l. SP 231 – MODUGNO (BA) 

Tipo di attività o settore Azienda operante nel settore della realizzazione grate blindate a scorrimento 

  

Esperienza professionale  

Date 01/04/2014 – 20/06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esperto -  Contratto prestazione professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza nell’ambito di percorsi a valere sugli avvisi CARPENTIERE DEL LEGNO 
AVVISO BA/02/13, per n.20 ore – Modulo MOTIVAZIONE E CRESCITA PERSONALE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNOS-FAP SEDE DI BARI 

Tipo di attività o settore Organismo di formazione 

Esperienza professionale  

Date 10/11/2013 – 20/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esperto -  Contratto prestazione professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza nell’ambito di percorsi a valere sugli avvisi CREAZIONE D’IMPRESA IN WEB 
E SOCIAL MEDIA MARKETING, per n.36 ore – Modulo DIGITALIZZAZIONE P.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROGRAMMA SVILUPPO - BA 

Tipo di attività o settore Organismo di formazione 

Esperienza professionale  

Date 24/07/2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore – Contratto lavoro dipendente a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Coordinamento aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione previsti, 
Responsabile Qualità Iso 9001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi 

  

Esperienza professionale  

Date 09/07/2012 -31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Coordinamento aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione previsti nell’ambito della 
misura 111 P.I.F. – n.4 Corsi da 80 ore : LEAD003, LEAD004, LEAD009 Ed.1,2 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi 

  

Esperienza professionale  

Date 17/12/2011 – 31/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza  percorsi di Altaformazione previsti dal catalogo 2011 – N. 4 Corsi da ore 240 
ciascuno: ID Corso 8090 Edizioni  8218, 8219; ID Corso 8485 Edizioni 8089,8090 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

  

  

Esperienza professionale  
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Date 15/06/2011 – 30/06/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Addetto Amministrativo  

Principali attività e responsabilità Gestione Amministrativa Corsi di Formazione Professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  

 
 

Esperienza professionale 

 

Date 16/01/2009 – oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esperto  

Principali attività e responsabilità Attività di docenza nell’ambito di percorsi a valere sugli avvisi di obbligo formativo  
Obbligo Formativo 2008, per n.100 ore – Modulo Tecniche di classificazione e archiviazione,  
Obbligo Formativo 2010, per n.60 ore – Modulo Informatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  

 
Esperienza professionale 

 

Date 15/04/2011 – 10/06/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza per n.50h valida per il rilascio di certificazioni IC3 E Mos 2007 (Excel, Access)   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore 
 

Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  
 

Esperienza professionale 
 

Date 31/03/2011 –05/05/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza nell’ambito del corso ”Esperto dell’Innovazione Tecnologica per 
l’Internazionalizzazione delle Imprese Agroalimentari”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  
 

 
Esperienza professionale 

 

Date 01/03/2011 – 30/06/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione attività formativa nell’ambito dell’Avviso FC 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  
 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/04/2010 – 15/05/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di Collaborazione a Progetto Specifico 

Principali attività e responsabilità Amministrazione finanziaria e gestionale Progetto Easy Market   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  
 

  

 
Esperienza professionale 
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Date 09/01/2010 – 31/03/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio della fase di formazione, nell'ambito del progetto formativo previsto 
nell’ambito del- Por Puglia “Il ciclo Produttivo di una call center” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Network Contacts s.r.l., P.zza Garibaldi, 10 70056 Molfetta (Ba) 

Tipo di attività o settore 
 

Consulenze e servizi di telecomunicazione e call-center 
 

Esperienza professionale  
  

Date 01/04/2009 – 31/03/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato d’ordine 

Principali attività e responsabilità Addetto alle attività di sviluppo strategico e di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Elabora Soc. Coop , Via Torino 146, Roma 

Tipo di attività o settore 
 

Società di consulenza del sistema Confcooperative 

Esperienza professionale  
  

Date 20/01/2009 20/10/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza nell’ambito del progetto POR Puglia 2000-2006  Mis. 3.2 azione a)Avviso 
OF/2008- Corso per “ Operatore amministrativo segretariale” – Modulo TECNICHE 
ELEMENTARI DI CLASSIFICAZIONE E ARCHIVIAZIONE 
Totale incarico 50h- TECNICHE ELEMENTARI DI CLASSIFICAZIONE E 
ARCHIVIAZIONE(Modulo di recupero)-Tot.h12-INFORMATICA (Modulo di recupero) Tot.h12 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Esperienza professionale  
  

Date 07/07/2008 – 31/10/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor di contatto 

Principali attività e responsabilità Consulenza nell’ambito del progetto “Sovvenzione Globale – Piccoli Sussidi” P.O.R. Puglia 
2000/2006 Mis. 5.3 az. c) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FondoSviluppo S.p.A. Via Torino, 146 -Roma 

Tipo di attività o settore 
 
 

Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione 

Esperienza professionale  
  

Date 01/08/2008-30/11/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico occasionale di assistenza amministrativa 

Principali attività e responsabilità Assistenza amministrativa nell’ambito del progetto “T.I.P.I.C.A.” Tecnologie informatiche per la 
promozione e l’innovazione di cooperative agroalimentari  P.O.R. Puglia 2000/2006 Mis. 6.4 az. 
b) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore 

 
 

Esperienza professionale 

Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  

  

Date 01/07/2008-03/07/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di diffusione risultati 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di CD ROM multimediale divulgativo a conclusione dell’attività formativa prevista 
dall’avviso FC/2005, approvato con D.D. n. 794 del 23 novembre 2005, 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Uno Tra Noi Coop. Soc. 
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Tipo di attività o settore 
 

Cooperativa sociale 
 

Esperienza professionale  
  

Date 13/05/2008 – 05/08/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Tutoraggio corso di formazione 

Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio della fase di formazione, nell'ambito del progetto formativo previsto 
dall’avviso 9/2004- Por Puglia 2000/2006 Mis. 4.20 az.c) Corso per “Esperto dei sistemi innovativi 
di commercializzazione”- 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Consorzio Enocoop Puglia Soc. Coop. V.le Luigi Einaudi,15 70125 Bari 
Società consortile 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date 09/04/2008 – 24/07/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Tutoraggio corso di formazione 

Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio della fase di formazione, nell'ambito del progetto formativo previsto 
nell’ambito del- Por Puglia 2000/2006 Mis. 4.20 az.c) Corso per “Operatore dei servizi informativi 
e contact center ” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Network Contacts s.r.l., P.zza Garibaldi, 10 70056 Molfetta (Ba) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Consulenze e servizi di telecomunicazione e call-center 
 

Esperienza professionale  
  

Date 13/03/2008 – 28/04/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Tutoraggio aziendale consulenza  

Principali attività e responsabilità Accompagnamento e consulenza nell’ambito del progetto formativo POR PUGLIA 2000-2006 – 
Mis. 5.3 azione b) Sostegno alla piccola impresa in ambito urbano. - N.O.V.I.S.- “Nuova 
occupazione verso l’impresa sociale” BRINDISI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Madre Teresa di Calcutta-Consorzio di Coop.ve Sociali - Società Coop.va Via Cocceio Nerva, 32 
72100 Brindisi 

Tipo di attività o settore 
 
 

Consorzio Cooperative sociali 
 

Esperienza professionale  
  

Date 05/03/2008 – 28/04/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Webmaster&Webdesign 

Principali attività e responsabilità Attività di Implementazione del sito web e assistenza informatica alla FAD in riferimento alle 
attività formative per il corso “Gestione di impresa per cooperative sociali”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Madre Teresa di Calcutta-Consorzio di Coop.ve Sociali - Società Coop.va Via Cocceio Nerva, 32 
72100 Brindisi 

Tipo di attività o settore 
 
 

Consorzio Cooperative sociali 
 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date 29/02/2008 – 27/03/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione dell’intervento formativo 

Principali attività e responsabilità Studio dei bisogni formativi territoriali ed aziendali, progettazione dell’intervento formativo riferito 
ai piani formativi aziendali territoriali. 



Pagina 6/14 - Curriculum vitae di 
 Alessandro Carenza  

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FON.COOP (Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nelle imprese 
cooperative) Via Treviso 31 -Roma 

Tipo di attività o settore 
 
 

Fondo paritetico per la formazione continua delle cooperative 
 

Esperienza professionale  
  

Date 08/01/2008 – 08/02/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza Amministrativa 

Principali attività e responsabilità Assistenza amministrativa per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi per le 
cooperative sociali nell’ambito del progetto “Sovvenzione Globale – Piccoli Sussidi” P.O.R. Puglia 
2000/2006 Mis. 5.3 az. c) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore 
 

Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  

Esperienza professionale  
  

Date 05/11/2007 – 09/11/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Selezione Corso di formazione “Esperto Sistemi e tecnologie informatiche” Bari-Brindisi Por 
Puglia 2000/2006 Misura 6.4 azione b) 

Principali attività e responsabilità Presidente della commissione selezionatrice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore 
 
 

Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  

Esperienza professionale  
  

Date 22/10/2007 – 26/10/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Selezione Corso di formazione “Operatore Socio Sanitario” Brindisi Por Puglia 2000/2006 Misura 
3.2 azione a) 

Principali attività e responsabilità Membro di commissione per la selezione scritta ed orale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore 
 

Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  
 

Esperienza professionale  
  

Date 01/10/2007 – 20/10/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale per rilevazione dati 

Principali attività e responsabilità Rilevazione, divulgazione e realizzazione di eventi promozionali per la riscoperta di piatti della 
tradizione pugliese a base di prodotti ittici locali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Regionale delle Cooperative della Pesca e dell’Acquacoltura 

Tipo di attività o settore 
 

Federazione regionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento 
cooperativo, facente capo a Confcooperative Puglia  
 

Esperienza professionale  
  

Date 26/03/2007 al 26/09/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Percorso di alta formazione locale 

Principali attività e responsabilità Addetto ad attività di assistenza per la creazione d’impresa cooperativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Leader Soc. Coop. Cons., V.le Einaudi 15 –Bari 
Azienda di formazione, assistenza in materia di finanza agevolata, ricerca e studi  
 

Esperienza professionale  
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Date 01/03/2007 al 31/12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per Consulenze 

Principali attività e responsabilità Consulente in materia di diritto del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Meridionale Servizi Soc. Coop., V.le Einaudi 15 -Bari 

Tipo di attività o settore 
 

Coop. Produzione e lavoro operante nel settore di progettazione ed erogazione di servizi di 
sanificazione, pulizia e disinfezione presso strutture civili ed industriali   

Esperienza professionale  
  

Date Gennaio-Febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Confcooperative Puglia, V.le Einaudi,15 – Bari 

Principali attività e responsabilità Organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle 
imprese sociali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazione 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi consulenziali mirati alle cooperative aderenti alla rete del progetto Equal “ESPANSIONE” 

Esperienza professionale  
  

Date 06/11/2006 al 31/12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Pratica forense 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla stesura di atti ai fini legali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Francesco De Santis , Via Carulli 67 

 
 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date 28/08/2006 – 04/11/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile acquisti ed addetto alla vendita 

Principali attività e responsabilità Vendita al pubblico e responsabile acquisti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Panebianco Gian Paola , C.so Sicilia 279- Bari 

Tipo di attività o settore 
 
 

Argenteria 

Esperienza professionale  
  

Date 01/09/2000 al 10/08/2006 ; 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo 

Principali attività e responsabilità FrontOffice e Segreteria, Controllo contabile, registrazione fatture, gestione 
ordini e DDT,invio assegni, contatti con aziende, riscossione pagamenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carenza Nicola –Via gen. C.A. Dalla chiesa 18-a –Bari  
 

Istruzione e formazione  
  

  

Date  Novembre 2015 

Titolo della attestazione rilasciata Attestato di partecipazione corso di riqualificazione “Il Ruolo dell’UE dello Stato e della Regione 
Puglia – Strategie europee per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Leader Società Cooperativa Consortile 

  

Date  14-15 Novembre 2014 

Titolo della attestazione rilasciata CORSO WEB MARKETING 3.0 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Success Strategies S.r.l.  

  

Date  03 Febbraio 2014-7 settembre 2014 

Titolo della attestazione rilasciata CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE P.N.L. PRACTITIONER 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Success Strategies S.r.l.  

  

Date  15-17 Marzo 2013 

Titolo della attestazione rilasciata Success : Principi e strategie per il successo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Success Strategies S.r.l.  

  

Date  07/12/2012 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Associazione al Programma PMI 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Project Management Institute 

  

Date 01/09/2000 - 21/04/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto del lavoro, Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto amministrativo, Diritto tributario ecc. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bari 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

Collaborazioni Con enti Pubblici/ Società Private per la realizzazione di attività di diffusione best 
practices attraverso la realizzazione di cd multimediali con differenti linguaggi ed implementazioni 
Collaborazioni occasionali per realizzazioni analisi di mercato 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
C1 Utente avanzato C1 

Utente 
avanzat

o 
C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di ascolto, sintesi ed esposizione 
Capacità di integrazione in ambienti dinamici 
Gestione di progetti di gruppo; 
Senso dell’organizzazione; 
Analisi dei contesti organizzativi; 
Capacità di comunicazione; 
Spirito di gruppo; 
Adattamento agli ambienti pluriculturali; 

Le diverse attività svolte in questi anni hanno consentito di acquisire una forte propensione al 
team working ed al problem solving, sia in attività di sviluppo informatiche che di progettazione in 
genere, alla collaborazione ed alla relazione, comprovata dai ruoli ricoperti e dal numero di 
progetti gestiti 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione di contabilità aziendale e organizzazione incontri per la presentazione dei campionari ai 
clienti 

 
 

Capacità e competenze tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile ISO 9001:2008 – Cod. EA 35/37 

Progettazione, amministrazione e rendicontazione di attività, formative monitoraggio fisico e 
finanziario,  analisi e ricerca  

-Conoscenza dei regolamenti comunitari Fse, nonche’ della normativa nazionale e regionale sulla 
formazione professionale; 

-Capacità di attivazione partnership aziendali e istituzionali 

-Accompagnamento alla costituzione di imprese cooperative 

-Conoscenze  in materia di amministrazione e gestione  di imprese cooperative 

-Conoscenza della normativa civilistica e della legislazione speciale degli enti cooperativi 

-Conoscenza della normativa sulla fiscalità di vantaggio per le società cooperative 

-Competenza in materia di gare d’appalto ex D.Lgs 163/06 

-Conoscenza dell’applicativo per la gestione delle revisioni agli enti cooperativi 
-Conoscenza della piattaforma MIRWEB – monitoraggio interventi regionali - sulla certificazione 
delle spese  - regione puglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 10/14 - Curriculum vitae di 
 Alessandro Carenza  

 

 

Capacità e competenze tecniche -Conoscenza delle procedure di redazione e gestione di progetti, funzionamento e gestione dei 

 fondi strutturali e relativa rendicontazione dei seguenti progetti: 

 

•PROVINCIA DI BARI  P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO 
- AVVISO N. BA/08/2012 - "Interventi di qualificazione per giovani che hanno 
assolto l'o ligo s olasti o fi o ai  a i  Co so di fo azio e – Ope ato e 
Elett i o  Pe iodo di ealizzazio e  -2013 (in corso) MODUGNO(BA); 

• PROVINCIA DI BARI  P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 ASSE II 
OCCUPABILITA' - AVVISO N. BA/06/2012 "DONNE E MERCATO DEL LAVORO" – 
AZ. 3 Corso di formazione – DONNATTIVA (creazione d'impresa cooperativa 
setto e se vizi all’i fa zia  Pe iodo di ealizzazione -2013 (in corso) BARI; 
• PROVINCIA DI BARI  P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 ASSE II 
OCCUPABILITA' - AVVISO N. BA/05/2012 - "GIOVANI E TECNOLOGIA"–AZ. 1 
Corso di formazione – MEDIACOOP (creazione d'impresa cooperativa in 
comunicazione e multimedialità) -Periodo di realizzazione-2013 (in corso) 
MODUGNO(BA); 
• REGIONE PUGLIA Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali n. 275/II/CONT/2011: Avviso Pubblico OF/2011 
Offe ta fo ativa di ist uzio e e fo azio e p ofessio ale  o so t ie ale 

pe   Ope ato e ai se vizi di p o ozio e ed a oglie za – se vizi del tu is o  
Periodo di realizzazione-2013 -2015 (in corso) BARI; 
• PROVINCIA DI BARI  P.O. Puglia 2007/2013 FSE - Asse IV- CAPITALE 
UMANO - BA/01/2012 – I.F.T.S Progetto Te i o supe io e della 
o e ializzazio e dei p odotti ag oi dust iali  – Percorsi di Istruzione e 

Fo azio e Te i a Supe io e’- Periodo di realizzazione 2012 -2013 (in corso) 
RUTIGLIANO(BA); 
• PROVINCIA DI BRINDISI  P.O. Puglia 2007/2013 FSE - Asse IV- CAPITALE 
UMANO - BR/01/2012 –- I.F.T.S - P ogetto Te i o supe io e delle 
i f ast uttu e logisti he  – Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Supe io e’- Periodo di realizzazione 2012 -2013 (in corso) BRINDISI; 
• PROVINCIA DI BARI P.O. Puglia 2007/2013 FSE - Asse IV - CAPITALE 
UMANO - BA/09/2011 - Co so I pia tista te i o  –- Periodo di realizzazione 
2012-2013 (in corso) MODUGNO  (BA); 
• PROVINCIA DI BARI P.O. Puglia 2007/2013 FSE - Asse II - OCCUPABILITÀ 
– Avviso BA/02/2011  - Co so Addetto alla custodia di edifici, impianti ed 
att ezzatu e  - Periodo di realizzazione 2012-2013 (in corso) MODUGNO  (BA); 
• PROVINCIA DI LECCE P.O. Puglia 2007/2013 FSE - Asse II - 
OCCUPABILITÀ - LE/03/2011 – P ogetto VALORE IMPRESA COOPERAZIONE  – 
Interventi di orientamento, formazione e di accompagnamento alla 
imprenditorialità - Periodo di realizzazione 2012 (in corso) SAN DANA(LE); 
• PROVINCIA DI LECCE P.O. Puglia 2007/2013 FSE - Asse IV - CAPITALE 
UMANO - LE/03/2011 – P ogetto COMUNICARE NEL MONDO  - Periodo di 
realizzazione 2012 (in corso) SAN DANA(LE); 
• PROVINCIA DI BRINDISI P.O. Puglia 2007/2013 FSE - Asse IV - CAPITALE 
UMANO - LE/09/2011 – P ogetto Addetto alla u a e all’a i azio e 
dell’i fa zia  - Periodo di realizzazione 2012-2013 (in corso) BRINDISI; 
• PROVINCIA DI BRINDISI P.O. Puglia 2007/2013 FSE - Asse IV - CAPITALE 
UMANO - LE/09/2011 – P ogetto Respo sa ile del tu is o so iale  - Periodo 
di realizzazione 2012-2013 (in corso) BRINDISI; 
• REGIONE PUGLIA P.O. PUGLIA – FSE  – M.L.P.S.  Offe ta Formativa di 
istruzione e formazione professionale 2010- Corso di formazione triennale 
Ope ato e ai se vizi di p o ozio e e a oglie za  - Periodo di realizzazione 

2011-2014 (in corso) BARI; 
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 Azione formativa a voucher realizzata con il finanziamento di 
FON.COOP (Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione 
continua nelle imprese cooperative) - Conto formativo 2010- Periodo 
di realizzazione 2012–2013 –(in corso) VILLAPIANA SCALO (CS); 

 

 Azioni formative a voucher realizzata con il finanziamento di 
FON.COOP (Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione 
continua nelle imprese cooperative)  - Avviso n. 16 del 07 novembre 
2011 Periodo di realizzazione 2012–2013 BARI-TARANTO-
ALTAMURA(BA)-SPINAZZOLA(BAT); 

 Azioni formative a voucher realizzata con il finanziamento di 
FON.COOP (Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione 
continua nelle imprese cooperative)  - Avviso n. 16 del 07 novembre 
2011 Periodo di realizzazione 2012–2013 ALTAMURA(BA)-CROTONE-
VIBO VALENZIA;  

  Azioni formative a voucher realizzata con il finanziamento di 
FON.COOP (Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione 
continua nelle imprese cooperative)  - Avviso n. 16 del 07 novembre 
2011 Periodo di realizzazione 2012–2013 BARI-SAMMICHELE(BA); 

 REGIONE PUGLIA P.O. PUGLIA – FSE – M.L.P.S.  CATALOGO 
INTERREGIONALE DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE n. 2 Corsi di 
fo azio e di spe ializzazio e Esperto nella direzione amministrativa 
e finanziaria delle imprese sociali - Periodo di realizzazione 2011-2012 
BARI; 

 REGIONE PUGLIA P.O. PUGLIA – FSE– M.L.P.S.  CATALOGO 
INTERREGIONALE DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE n.2 corsi di 
fo azio e di spe ializzazio e Esperto in qualità, certificazione etica e 
bilancio sociale  - Periodo di realizzazione 2011-2012 MODUGNO(BA); 

 REGIONE PUGLIA P.O. PUGLIA – FSE 2007/2013 – Ob. 1 Convergenza 
Asse I – ADATTABILITÀ – Avviso n. 10/2010 – Piani Formativi 
FORMASCUOLA  P ogetto i  RTS o e soggetto apofila (in corso) 

BARI; 

 PROVINCIA DI BARI  P.O. Puglia 2007/2013 FSE - Asse II - 
OCCUPABILITÀ - BA/02/2011 – P ogetto CREACOOP  – Percorsi di 
orientamento, formazione e accompagnamento nella progettazione e 
creazio e d’i p esa si gola o asso iata - Periodo di realizzazione 2012 
BARI; 

 PROVINCIA DI BRINDISI - PO Puglia 2007-2013 Asse IV -  CAPITALE 
UMANO  Avviso Pubblico n. 9 Bis/2010  - o so O otovivaista - 
Periodo di realizzazione 2011–2012 - BRINDISI  

 PROVINCIA DI BARI - P.O. PUGLIA 2007-2013, Asse IV -  CAPITALE 
UMANO – AVVISO n. BA/09/2010 – Co so Addetto ai se vizi di pulizia  
Periodo di realizzazione 2011–2012 MODUGNO(BA); 

 PROVINCIA DI BARI P.O. Puglia 2007/2013 FSE - Asse IV – CAPITALE 
UMANO - BA/07/2011 - Co so I fo ati a e ulti edialità  – Periodo 
di realizzazione 2012-2013 BARI; 

 PROVINCIA DI BARI - P.O. PUGLIA 2007-2013, Asse II -  OCCUPABILITA’ 
– AVVISO n. BA/06/2010 – Co so Espe to dell’ I ovazio e 
Te ologi a pe  l’I te azio alizzazio e delle I p ese Ag oali e ta i  
- Periodo di realizzazione 2011–2012 BARI; 

 REGIONE PUGLIA - P.O. PUGLIA FSE 2007/2013 – Asse I  ADATTABILITÀ  
– AVVISO N. 1/2010 n. 8 percorsi formativi - RIQUALIFICAZIONE 
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)  Periodo di realizzazione 2011-
2012 BARI-BRINDISI-SAN DANA (LE); 

 REGIONE PUGLIA -AVVISO OF/2009 Offerta Formativa Sperimentale di 
istruzione e Formazione Professionale- Corso triennale di qualifica per 
Ope ato e pe  la p o ozio e e l’a oglie za tu isti a   Pe iodo di 

realizzazione 2009-2012 BARI; 

 LEGGE 236/1993 - Piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali – 

http://www.consorzioleader.com/files/file/Corso_ID8090.pdf
http://www.consorzioleader.com/files/file/Corso_ID8090.pdf
http://www.consorzioleader.com/files/file/Corso_ID8485.pdf
http://www.consorzioleader.com/files/file/Corso_ID8485.pdf
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 Legge 28 marzo 2003 n. 53 – Decreto Direttoriale del MLPS n. 
15/CONT/II/2007 avviso n. OF/2007 Corso di formazione triennale per 
Co dutto i di i pia ti pe  la p oduzio e di e e gia  elettrica e di 

i pia ti assi ilati .  Periodo di realizzazione 2008-2011 BRINDISI; 

 LEGGE 236/1993 - Piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali – 
Avviso FC/2009– o so O ga izzazio e Gestio e e o u i azio e 
azie dale  – Periodo di realizzazione 2011 –ANDRIA(BAT); 

 LEGGE 236/1993 - Piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali – 
Avviso FC/2009– o so Metodi he fi alizzate a p o uove e u  
a ie te sa o e si u o  – Periodo di realizzazione 2011 –  TARANTO; 

 N.3 iniziative formative finanziate da Foncoop Avviso 12/2010 - 
Periodo di realizzazione 2010 - 2011 PROVINCIA BARI;  

 P og a a WELFARE TO WORK Azio e di siste a pe  le politi he di 
Re-I piego  – Avviso Pubblico n.2/2010 PO Puglia 2007-2013 FSE ASSE 
II Occupabilità Erogazione di interventi formativi rivolti ai beneficiari 
degli ammortizzatori sociali in deroga- percorsi formativi di Internet e 
posta elettronica , Sicurezza sui luoghi di lavoro , Inglese di Base , 
Autoimprenditorialità  - Periodo di realizzazione 2010 BARI-BRINDISI-

SAN DANA(LE); 

 N.3 iniziative formative finanziate da Foncoop Avviso 9/2009 - Periodo 
di realizzazione 2010 - 2011 PROVINCIA BARI;  

 PO Puglia FSE 2007/2013 - Avviso Pubblico n.5 LE/2009 - PROVINCIA 
LECCE Co so di fo azio e Se so di i iziativa e o pete ze 
i p e dito iali ella oope azio e -  Periodo di realizzazione 2010 - 
SAN DANA (LE); 

 POR PUGLIA 2000/2006 -Misura 3.4 – Avviso n. 11/2009  Svantaggiati – 
Co so di Ese e te dei se vizi al e ghie i ed ext al e ghie i  Pe iodo 
di realizzazione 2009-2010  BRINDISI; 

 LEGGE 236/1993 - Piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali – 
Avviso FC/2008– Piano Aziendale Ag. R.I.A. – Aggiornamento Risorse 

ell’i dust ia ag i ola – Periodo di realizzazione 2009-2010 MESAGNE 
(BR); 

 POR PUGLIA 2000/2006 -Misura 3.4 – Avviso n. 11/2009  Svantaggiati – 
Co so di Modellato e Ce a ista  Pe iodo di ealizzazio e -2010 
MODUGNO (BA); 

 POR PUGLIA 2000/2006 -Misura 3.4 – Avviso n. 2/2009  Minori a 
Ris hio Co so di POTATORE   i  RTS o  U ive sità degli studi di Ba i- 
Periodo di realizzazione 2009-2010  - BARI; 

 POR PUGLIA 2000/2006 -Misura 3.8 – Avviso n. 12/2009  OPERATORE 
SOCIO SANITARIO   (Occupati) - Periodo di realizzazione 2009-2010 - 
MODUGNO(BA)- SAN DANA (LE);  

 Legge n. 53/2000 Decreto Direttoriale n.49/V/2007 Avviso 
Formatori/2009 D.D. n. 87 del 02/02/2009 – Corso per la qualificazione 
del pe so ale Gestio e dei siste i e delle st uttu e fo ative   - BARI; 

 Legge n. 53/2000 Decreti Direttoriali n.167/V/01, n. 136/V/04, n. 
349/V/04 Avviso Formatori/2008 Formazione Formatori– Corso per la 

ualifi azio e del pe so ale Ma age e t dei p o essi fo ativi - 
BARI; 

 POR PUGLIA /   Mis. .  Avviso Pu li o . /  Te i he 
di t aspo to e logisti a: Siste i, eti e i fo o ilità  apofila RTS o  
l’Asso iazio e AIM 2001 Periodo di realizzazione 2009 - 
MODUGNO(BA) 
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 POR PUGLIA /   Mis. .  Avviso Pu li o . /  Espe to 
gestio e p o essi di i te azio alizzazio e setto e a ifattu ie o  
pa t e  i  RTS o  l’Asso iazio e AIM  Pe iodo di ealizzazione 
2009 - ALBEROBELLO(BA) 

 POR PUGLIA /   Mis. .  Avviso Pu li o . /  Espe to 
gestio e p o essi di i te azio alizzazio e setto e ag oali e ta e    
pa t e  i  RTS o  l’Asso iazio e AIM  Pe iodo di ealizzazio e 
2009 - BARI 

 N.9 iniziative formative finanziate da Foncoop Avviso 6/2007 delle 
quali 3 di carattere interregionale periodo di realizzazione 2008-2009; 

 POR-Puglia 2000-2006 – Misura 5.3 – Sovvenzione Globale – Piccoli 
sussidi n. 99 Percorsi formativi per cooperative sociali - Periodo di 
realizzazione 2008- REGIONALE 

 POR-Puglia 2000-2006 – Misura 6.4 – n. 1 Corso di formazione previsto 
dal p ogetto T.I.P.I.C.A.  Te ologie I fo ati he pe  la P o ozio e e 
l’I ovazio e di Coope ative Ag oali e ta i  ise vato a dipe de ti di 
società cooperative – Progetto integrato di formazione continua, 
ricerca, sviluppo di sistemi software, in A.T.S. con SER & Practices s.r.l., 
società spin-off dell’U ive sità di Ba i Dipa ti e to d’I fo ati a - 
Periodo di realizzazione 2008 BARI 

 Corso di formazione continua per dipendenti di cooperative su 
Qualità, a ie te e si u ezza sui luoghi di lavo o  fi a ziato da 

FonCoop – Avviso n. 4/2006 – Periodo di realizzazione febbraio 2006 – 
giugno 2006 - BARI 

 Regione Puglia - Offerta Formativa Sperimentale di istruzione e 
formazione - Avviso Pubblico n.8/2003 – Corso di formazione triennale 
pe  Ope ato e i fo ati o di suppo to  Pe iodo di ealizzazio e -
2007 - FOGGIA 

 Regione Puglia - Offerta Formativa Sperimentale di istruzione e 
formazione - Avviso Pubblico n.8/2003 – Corso di formazione triennale 
pe  Ope ato e dei se vizi o e iali pe  le PMI ag oi dust iali  
Periodo di realizzazione 2004-2007- RUTIGLIANO (BA) 

 POR-Puglia 2000-2006 – Misura 3.2  n. 1 corso di formazione triennale 
fi alizzato all’assolvi e to dell’o ligo fo ativo pe  A i ato e 
Culturale Polivalente - Periodo di realizzazione 2005-2008 - SAN DANA 
(LE) 

 POR-Puglia 2000-2006 – Misura 3.2 – .  Co si pe  Ope ato e So io 
Sa ita io  Pe iodo di ealizzazio e -2008 - BARI-BRINDISI-SAN 
DANA (LE) 

 POR-Puglia 2000-2006 – Misura 3.2 – n. 1 Corso integrativo per 
Ope ato e So io Sa ita io  Pe iodo di ealizzazio e  - BARI 

 POR-Puglia 2000-2006 – Misura 6.4 – .  Co si pe  Espe to pe  i 
siste i e le te ologie i fo ati he  - Periodo di realizzazione 2007-
2008 - BARI - BRINDISI 

 POR-Puglia 2000-2006 – Misura 5.3 – n. 2 iniziative per la formazione 
fi alizzata alla eazio e d’impresa nel settore ambientale- Progetto 
ISEA- Periodo di realizzazione 2007-2008 – BARI 
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Capacità e competenze 
informatiche 

CPI – CERTIFIED PROFESSIONAL INSTRUCTOR PRESSO MEC CENTER® 

CERTIFICAZIONE MOS 2007 – MICROSOFT OFFICE MASTER 2007 

CERTIFICAZIONE IC3 2005 GLOBAL STANDARD+  

CERTIFICAZIONE IC-DAC -Digital Administration Code 

CERTIFICAZIONE COMPTIA STRATA IT FUNDAMENTALS 

Sistemi operativi: Windows 95/98- se/ME/2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8-8.1, MS-Dos, Linux –Ubuntu – MAC.OS 

-Ambienti/Tools: 

-FILEMAKER 14 VERSIONI WINDOWS-MAC- Realizzazione database gestionali 

-WORDPRESS – Realizzazione siti web 

-JOOMLA! - Gestione Contenuti Web  

Pacchetti Office 2003,2007,2010,2013 e Adobe 

sistemi di sicurezza informatica e creazione di database 

programmi di gestione sistemi operativi 

web browser e mail client  

programmi per applicazioni grafiche, design, Autocad, PowerPoint, Photoshop CS5 

progettazione e realizzazione di reti;  

Programmazione siti web ed architettura hardware 

-Attività di Assistenza e manutenzione di rete informatica aziendale e, nello specifico: 

collaborazione con i tecnici delle aziende fornitrici di hardware e software di base;  

monitoraggio del funzionamento della rete interna;  

installazione, configurazione, messa in esercizio delle procedure d'amministrazione ordinaria; 

-Realizzazione di siti web statici e dinamici  

-Configurare reti Lan, Wi-fi  e WAN (installazione software ed hardware);  

 
  

Altre capacità e competenze  

Altre capacità acquisite sono: la dinamicità e il sapersi ambientare nei  nuovi 
gruppi di lavoro con grande entusiasmo 

  

Patente Cat. A, B Rilasciata dalla MCTC di Bari il 02/07/1999 
  

 
 

 
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 ". 
 

 
Firma 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
 
ll sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo e nei relativi allegati, corrispondono a verità. Ai sensi 
del D.Lgs 196/2003 il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti dalla legge medesima. 
 
 

Firma       Bari 14/05/2018 


