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Italiana
08/12/1981
Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, master di secondo livello in Gestione delle Risorse
Umane ed organizzazione. Dottore di ricerca e titolo aggiuntivo di Doctor Europaeus in
Psicologia, curriculum: valutazione delle politiche educative e formative.
Project manager e valutatore nei servizi e progetti di formazione-educazione non formale per
l’occupazione e lo sviluppo sociale (esperienza più che quinquennale nella valutazione e
nell’analisi quali-quantitativa dei dati).
Esperta in riconoscimento e certificazione delle competenze.
Socio fondatore di Wel.Co.Me. S.r.l. – Welfare, Community, Methods, Società spin-off di
innovazione sociale dell’Università di Bari
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Da Dicembre 2014
Assegno per la durata di 12 mesi per la collaborazione all’attività di ricerca 14.05 bandito con
d.r. n. 1732 del 13.05.2014. SSD: SPS/07
Attività di ricerca valutativa dal titolo “Innovazione nelle politiche giovanili: il caso del programma
Bollenti Spiriti in Puglia”
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione – Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro”
Ricerca e valutazione
Da Novembre 2014
Esperto di valutazione del servizio CAF-CAP della cooperativa Gea
Realizzazione di interviste (individuali e di gruppo), focus group, indagini quantitative e analisi
documentali, redazione di report finale.
Wel.Co.Me. S.r.l. – Welfare, Community, Methods
Società spin off dell’Università di Bari, Dipartimento di Psicologia, Scienze educative e didattiche
Ricerca e valutazione
Da Novembre 2014
Esperto di valutazione del servizio di Home maker attuato dalla cooperativa Gea
Realizzazione di interviste (individuali e di gruppo), focus group, indagini quantitative e analisi
documentali, redazione di report finale.
Wel.Co.Me. S.r.l. – Welfare, Community, Methods
Società spin off dell’Università di Bari, Dipartimento di Psicologia, Scienze educative e didattiche
Ricerca e valutazione
Da Novembre 2014
Nell’ambito del partenariato di progetto tra l’ambito territoriale N. 5 ASL BA – comune capofila
Grumo Appula, Wel.Co.Me. s.r.l., MAMA HAPPY– centro servizi famiglie accoglienti e il Centro
Psicologico per l’infanzia e la Famiglia, ’attività di elaborazione e valutazione del progetto A-fidiamoci,
progetto di promozione e potenziamento dei percorsi di affidamento familiare (50 ore)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628
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costruzione e gestione strumenti e anagrafe delle famiglie affidatarie, rilevazione dati, valutazione
delle attività da progetto, redazione report di valutazione intermedia e finale
Wel.Co.Me. S.r.l. – Welfare, Community, Methods
Società spin off dell’Università di Bari, Dipartimento di Psicologia, Scienze educative e didattiche
Ricerca valutativa-intervento per il potenziamento dei percorsi di affidamento familiare
Da Ottobre a Dicembre 2014
Esperto di valutazione di attività formative presso cooperative sociali (Itaca, Ortabile)
nell’ambito del progetto regionale Piccoli Sussidi
Realizzazione di interviste (individuali e di gruppo), focus group, indagini quantitative e analisi
documentali, redazione di report finale.
Wel.Co.Me. S.r.l. – Welfare, Community, Methods
Società spin off dell’Università di Bari, Dipartimento di Psicologia, Scienze educative e didattiche
Ricerca e valutazione
Novembre 2014
Docente supplente temporaneo per l’insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze
dell’Educazione (A036) per 11 ore settimanali
Espletamento attività attribuite al profilo professionale di docente della scuola secondaria di secondo
grado
Pubblica istruzione
Liceo Classico Cagnazzi – Altamura (BA)
Da Maggio a Ottobre 2014
Ricercatrice nell’ambito della ricerca “Scelta scolastica e Orientamento”
Visite presso le scuole; attività di somministrazione questionari nelle scuole pugliesi; analisi dei dati,
attività di reportistica
Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo – Bologna- via Santo Stefano, 11- 40125
Ricerca e valutazione
Da Marzo a Giugno 2014
Nell’ambito del progetto: “Fondata sul Lavoro. Progetto FEI. Ministero dell’Interno (ente Capofila
Regione Puglia), attività di Esperto in Valutazione e Certificazione delle Competenze,
- Consulenza per soggetti migranti cittadini di Paesi Terzi
- Diagnosi del bisogno di riconoscimento delle competenze e dei titoli culturali dei migranti e
Matching con il sistema dell’offerta di riconoscimento dei titoli
Sportello CAP - Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione- Università
degli Studi di Bari
Valutazione e certificazione delle competenze; riconoscimento titoli e qualifiche di immigrati
Da Marzo a Giugno 2014
Nell’ambito del Progetto Diritti a scuola-Tipo C, attività di orientamento scolastico e professionale e
attestazione di competenze (60 ore)
- Consulenza individuale e Valutazione delle competenze
- Analisi dei nuovi profili professionali richiesti in relazione ai diversi settori scientifico-tecnologici
emergenti per il matching tra domanda e offerta
- Restituzione di una “Carta d’identità” delle competenze ai fini di una più consapevole elaborazione
del proprio progetto personale
- Ri-orientamento e Rimotivazione allo studio
Scuola Secondaria di Secondo grado “Euclide” Bari
Orientamento scolastico e professionale; Valutazione e attestazione di competenze
Marzo 2014
Progettista del corso formativo per “Operatore/operatrice per l’informazione e l’accompagnamento
nei percorsi di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo” POR PUGLIA 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE II –
OCCUPABILITA’ (Ente di formazione proponente: COID)
Progettazione percorso formativo (definizione obiettivi didattici, moduli formativi, metodologie
didattiche, programmazione stages, gestione risoprse umane, piano finanziario, ecc)
Wel.Co.Me. S.r.l. – Welfare, Community, Methods
Società spin off dell’Università di Bari, Dipartimento di Psicologia, Scienze educative e didattiche
Progettazione e valutazione
Da Febbraio a Giugno 2014
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Nell’ambito del Progetto Diritti a scuola-Tipo C, attività di consulenza psicologica (60 ore)
Attività di ascolto e consulenza individuale a genitori e studenti
Scuola Secondaria di Primo grado “Zingarelli” Bari
Consulenza psicologica a minori e famiglie
Da Luglio 2013 a Ottobre 2014
Nell’ambito dell’ATS ATS formata da Studio Come s.r.l. (capofila),Wel.Co.Me. s.r.l., CIRPAS Centro Interuniversitario "Popolazione, Ambiente e Salute, attività di monitoraggio e valutazione
delle politiche di inclusione sociale (avviso 2/2012 Regione Puglia)
costruzione di strumenti di valutazione ad hoc degli outcome; conduzione di interviste in profondità
e FGD; modellizzazione dei Patti Sociali di Genere
Ricerca e monitoraggio delle politiche di inclusione sociale
Wel.Co.Me. S.r.l. – Welfare, Community, Methods
Società spin off dell’Università di Bari, Dipartimento di Psicologia, Scienze educative e didattiche
Da Marzo 2013 a Giugno 2014
Nell’ambito del progetto “Aiutarsi per aiutare” finanziato da Fondazione con il Sud
Rilevazione di buone pratiche dei gruppi di volontariato aderenti alla rete per la lotta alla povertà.
Incarico conferito dai Gruppi di Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia – Sezione Puglia
Ricerca applicata e rilevazione buone pratiche

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da Febbraio a Dicembre 2013
Nell’ambito della convenzione tra CO.RE.COM. Puglia e la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bari, Esperto in valutazione e monitoraggio delle politiche
pubbliche - Collaborazione nella Ricerca, Valutazione e monitoraggio del bando
“Agevolazioni agli investimenti delle Pmi titolari di emittenti televisive locali per
l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende”
Regione Puglia

Principali attività e responsabilità

Somministrazione questionari di valutazione e monitoraggio; conduzione interviste; inserimento
dati; analisi e codifica dei risultati, redazione report intermedio e finale.

Nome, indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome, indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome, indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome, indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Pagina 3/12 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Applicazione di metodi e tecniche della ricerca psico-sociale alla valutazione del bando
regionale
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari
Ricerca, valutazione e Monitoraggio
Da Marzo a Giugno 2013
Nell’ambito del Progetto Diritti a scuola-Tipo C, attività di orientamento scolastico e professionale e
attestazione di competenze (36 ore)
- Consulenza individuale e Valutazione delle competenze
- Analisi dei nuovi profili professionali richiesti in relazione ai diversi settori scientifico-tecnologici
emergenti per il matching tra domanda e offerta
- Restituzione di una “Carta d’identità” delle competenze ai fini di una più consapevole elaborazione
del proprio progetto personale
Liceo Scientifico E.Fermi, Bari
Orientamento scolastico e professionale; Valutazione e attestazione di competenze
Da Febbraio a Luglio 2013
Assegnista per attività di rilevazione e riconoscimento delle competenze per l’a.a. 2011/2012
- Attività di supporto informativo e tutoraggio
- Interventi differenziati, dal colloquio a percorsi più articolati quali il bilancio personale,
personalizzato e progressivo, volto alla ricognizione delle proprie potenzialità.
- Rilascio di attestazioni di competenze
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, Università degli Studi di
Bari
Rilevazione e riconoscimento delle competenze
Da Gennaio 2011 ad Aprile 2013
Contratto di collaborazione (130 ore)
Psicologo, Mediatore familiare presso la Cooperativa GEA
CRISI Centro Ricerche Interventi Stress interpersonali – Bari
Consulenza psicologica; mediazione familiare; spazio neutro
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Da Aprile a Giugno 2012
Nell’ambito del Progetto DI.CO.TE (Resp. Scientifico: prof. Giancarlo Tanucci), Contratto di
collaborazione coordinata e continuativa come Esperto team-building (180 ore)
Progettazione ed attività di team-building rivolte ad imprenditori e dipendenti utilizzando anche
tecnologie web
Università degli Studi di Bari
Istruzione/formazione
Da Aprile a Luglio 2011
Contratto di lavoro occasionale (35 ore)
Consulenza ai detenuti per il loro reinserimento nel mercato del lavoro e nella società c/o la Casa
Circondariale di Brindisi:
- Organizzazione e gestione di incontri di gruppo di Counseling con l'obiettivo di far sviluppare nei
detenuti la consapevolezza delle proprie competenze e le strategie di gestione del proprio
percorso di re-inserimento sociale e professionale
CIFIR di Oria
Counselling ai detenuti
Da Settembre a Dicembre 2011
Collaborazione con l’ Ufficio di rappresentanza della Regione Puglia – Bruxelles (4 mesi)
- Attività di collegamento con le diverse istituzioni comunitarie e promozione dell’immagine della
Regione Puglia in ambito comunitario
- Sostegno tecnico-amministrativo per la presentazione di progetti comunitari elaborati in ambito
regionale
- Attività di ricognizione sulle opportunità di finanziamento delle azioni all’esame del tavolo di lavoro
regionale relativo ai settori formativi “Industrie culturali e creative”, e “Lavoro, formazione
professionale e istruzione, politiche giovanili”
Ufficio di rappresentanza della Regione Puglia – Bruxelles
Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea
Da Gennaio a Marzo 2011
Contratto di lavoro occasionale (120 ore)
Ricerca-intervento sui minori accolti presso i Villaggi SOS di tutta Italia; Attività di ricerca e
rilevazione dati, analisi qualitativa dei dati
Università degli Studi di Bari
Attività di ricerca e rilevazione dati, analisi dei dati
Da Settembre a Dicembre 2010
Nell’ambito del Prin 2008: “Il contributo della società civile nella costruzione sociale dell’Europa”
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
Esperto in analisi organizzativa
Dipartimento di Psicologia dell’Università Aldo Moro di Bari
Ricerca, Consulenza e valutazione
Da Luglio a Dicembre 2010
Nell’ambito del Progetto 2010: “Luoghi neutri” contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
(180 ore)
Psicologo Esperto per attività di Luogo neutro nell’ambito del servizio di mediazione
CRISI Centro Ricerche Interventi Stress interpersonali – Bari
Consulenza psicologica
Da Aprile a Giugno 2009
Nell’ambito del Progetto SIRIO, iniziativa Job Access: “Interventi di job placement”
- Realizzazione di modelli e strategie d’intervento per promozione di accessi al mercato del lavoro
- Realizzazione di strumenti di valutazione della performance e del potenziale di studenti e laureati
- Costruzione di un data-set di elaborazione profili risultanti dall’autovalutazione e
dall’eterovalutazione delle competenze da restituire agli utenti
Università degli Studi di Bari
Riconoscimento e attestazione delle competenze
Gennaio-Marzo; Giugno-Ottobre 2009
Collaborazione nell’ambito del Progetto SIRIO, iniziativa Groupp_Orienta
- Interventi formativi sul mercato del lavoro e sulle competenze trasversali da esso richieste;
- Organizzazione di gruppi di lavoro finalizzati allo sviluppo delle competenze interpersonali, del
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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-

team- working e del team-building
Costruzione e restituzione del portfolio di competenze spendibile nel mercato del lavoro
Politecnico di Bari
Riconoscimento e attestazione delle competenze

Da Ottobre a Dicembre 2008
Nell’ambito del Progetto ARIANNA, Prestazione d’opera, iniziativa ORU 01, attività “Spazi per
l’autoconsultazione ”
- Ricerca e mappatura di aziende operanti sul territorio, contatto referenti aziendali per
l’interoperabilità dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro
- Analisi dei nuovi profili professionali richiesti in relazione ai diversi settori scientifico-tecnologici
emergenti per matching tra domanda e offerta
- Supporto e consulenza in materia di ricerca attiva del lavoro e valorizzazione delle competenze
Università degli Studi di Bari
Riconoscimento delle competenze e matching tra domanda e offerta
Da Giugno a Settembre 2008
Nell’ambito del Progetto ARIANNA, Prestazione d’opera intellettuale, iniziativa ORU 03.3,
attività “Job Shadow - imitare le professioni” finalizzato all’organizzazione di giornate di Job
Shadow, durante le quali uno studente fa da ombra ad un professionista per esplorare una figura
professionale affine ai suoi interessi
- Ricerca e mappatura della aziende operanti sul territorio e Contatto referenti aziendali per
l’interoperabilità dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro
Analisi dei profili professionali oggetto di osservazione durante l’esperienza di shadowing
Creazione di strumenti di rilevazione delle competenze (questionari strutturati, prove individuali,
prove di gruppo, schede di osservazione, diari di bordo)
Restituzione di un’attestazione delle competenze di studenti e laureati spendibile nel mercato
del lavoro
Università degli Studi di Bari
Riconoscimento e attestazione delle competenze
Da Agosto a Dicembre 2008
Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto SIRIO, iniziativa Job Access
“Assessment per alti potenziali- folder high profile, elaborazione e stesura report individuali
di valutazione del potenziale”
- Organizzazione e gestione di incontri di Assessment, individuali e di gruppo attraverso questionari
self-report, prove in-basket e leaderless group discussion, finalizzati alla rilevazione delle
competenze tecniche e trasversali di studenti e laureati di tutte le facoltà dell’Università di Bari e
del Politecnico di Bari
- Organizzazione e gestione di incontri di Career Counseling con l'obiettivo di far sviluppare nei
laureandi/laureati di tutte le facoltà la consapevolezza delle proprie competenze trasversali e le
strategie di gestione del proprio percorso di carriera formativa in relazione alle nuove figure
professionali emergenti
- Ricostruzione, diagnosi e restituzione di un portfolio di competenze rilevate a seguito di auto ed
eterovalutazione
Provincia di Foggia
Riconoscimento e attestazione delle competenze
Da Aprile a Giugno 2008
Nell’ambito del Progetto SIRIO, iniziativa Job Access: “Incarico per attività formativa
seminariale” sui temi della rilevazione e certificazione delle competenze e del mercato del lavoro
- Docenze in attività seminariali sulla Ricerca attiva del lavoro, sull’importanza della
consapevolezza di sé in termini di attitudini, motivazioni e competenze di base, tecniche e
trasversali, e sui nuovi profili professionali emergenti.
Università degli Studi di Bari
Formazione sulla rilevazione e certificazione delle competenze
Ottobre 2007 – Marzo 2008
Stage nell’ Ufficio Risorse Umane (6 mesi full time)
Comunicazione interna; gestione fonti e convenzioni; recruiting; organizzazione selezioni; eventi;
somministrazione test; colloqui
SACI QUIMUTUO srl, Rutigliano (BA).
Intermediazione finanziaria
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Da Aprile 2012
Collaborazione nella ricerca sul tema Valutazione e monitoraggio della legalità in Puglia: uno studio
sulla percezione degli adolescenti pugliesi, in collaborazione con Centro Studi per la Legalità– Univ.
Cattolica di Milano- Brescia (prof.ssa Colombo) e Sezione di Sociologia – Università di Bari
(prof.ssa Scardigno)
Somministrazione questionari di valutazione e monitoraggio; inserimento dati; analisi e
codifica dei risultati, redazione report intermedio e finale.
Ricerca e valutazione
Da Gennaio 2010 a Dicembre 2012
Nell’ambito del Dottorato di ricerca in Psicologia: “Processi cognitivi, emotivi e
comunicativi”; ricerca di valutazione di impatto del Programma Erasmus c/o l’Università di
Bari (IT) e l’UCL di Louvain (BE)
Ricerca applicata al tema della valutazione di impatto di programmi di mobilità studentesca.
- Attività di ricerca in materia di apprendimento formale, non formale, informale
- Attività di ricognizione delle principali esperienze di certificazione degli apprendimenti e delle
competenze acquisite in contesti no formal in ambito europeo, nazionale, regionale; rilevazione
best practice in materia di certificazione e validazione delle competenze
- Rilevazione delle competenze linguistiche, personali (self-efficacy), interculturali, employability
tra studenti Erasmus outgoing dell’Università di Bari e dell’Université Catholique di Louvain La
Neuve (UCL) in Belgio
- Analisi quantitativa dei dati
- Valutazione di impatto dei programmi
- Valutazione controfattuale
Ricerca e valutazione
2010-2012
Collaborazione nella ricerca Prin 2008 sul tema: “Il contributo della società civile nella costruzione
sociale dell’Europa” in collaborazione con Università Cattolica di Milano (prof. Cesareo e prof.ssa
Bichi) – Università di Roma (prof.ssa Pacelli, prof. Marci), Università di Siena - Università di
Salerno – Università di Bari (prof. Moro)
Costruzione di indicatori di valutazione, conduzione interviste; analisi e codifica dei risultati,
redazione report intermedio e finale
Ricerca e valutazione
2011
Collaborazione nella ricerca sul tema Valutazione dei villaggi SOS Italia:modelli per l’accoglienza,
commissionato dall’associazione villaggi SOS Italia al Dipartimento di Psicologia e Scienze
Pedagogiche dell’Università degli studi di Bari (prof.ssa Cassibba)
Conduzione di focus group; analisi dei dati; redazione report intermedio e finale di
valutazione.
Ricerca e valutazione
2011
Collaborazione nella ricerca sul tema Valutazione del Centro di integrazione per immigrati
“Cacciatore di aquiloni”, Bari-Torre a mare, in collaborazione con Sezione di Sociologia – Università
di Bari (prof. Moro e prof.ssa Scardigno)
Somministrazione questionari di valutazione e monitoraggio; conduzione di interviste,
inserimento dati; analisi e codifica dei risultati, redazione report intermedio e finale.
Ricerca e valutazione
2009-2011
Collaborazione nella ricerca “ Valutazione della partecipazione giovanile: incremento o
erosione?” finanziata al Dipartimento di Psicologia, Sezione di Sociologia (coord. Scientifico
Prof.ssa Scardigno) dal Programma Bollenti Spiriti dell’Assessorato alle politiche giovanili della
Regione Puglia.
Somministrazione questionari di valutazione e monitoraggio; inserimento dati; analisi e
codifica dei risultati, redazione report intermedio e finale.
Ricerca e valutazione
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice d'istruzione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice d'istruzione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Luglio 2013
Abilitazione all’insegnamento nella scuola superiore (Classe di Concorso A036) conseguita a
seguito del corso di tirocinio formativo attivo (TFA)
classe di concorso A036 (Psicologia, Scienze dell’educazione e Filosofia)
Università degli Studi di Bari

Da Gennaio 2010 a Dicembre 2012
Dottorato di ricerca in Psicologia: “Processi cognitivi, emotivi e comunicativi”;
titolo aggiuntivo di Doctor Europaeus
curriculum “Valutazione delle politiche educative e formative”
Tesi di dottorato redatta e discussa in lingua inglese: Evaluating the impact of the Erasmus
Programme: skills and european identity; docente Tutor: prof. Giuseppe Moro
Ricerca applicata al tema della valutazione di impatto di programmi di mobilità studentesca:
attività di rilevazione e analisi delle competenze trasversali; valutazione dell’apprendimento
non formale a seguito della partecipazione a programmi di mobilità studentesca; costruzione
di attestazioni di competenze no formal da integrare ai Credit Transfert post-mobilità; analisi
quantitativa dei dati; valutazione di impatto e valutazione controfattuale
Università degli Studi di Bari

Settembre-Dicembre 2011
Etudiant d’échange: Assegnatario di un periodo di mobilità di 4 mesi nell’ambito del
Programma LLP/Erasmus
Competenze linguistiche, metodologiche e di ricerca valutativa
UCL- Université Catholique de Louvain (BE)
Ottobre 2011
Partecipazione agli Open Day Bruxelles
-

How to capture the effects of EU funding? Bringing together qualitative and quantitative
methods

- Europe 2020: Regions and Cities contributing to resource efficiency
European Parliament, Committee of the Regions, European Commission, DG REGIO

1-12 Settembre 2010
Certificate of attendance of the Summer School on Quantitative Methods for evaluating the
impact of Structural Funds
The potential outcome approach, the experimental method, the difference in differences
method, the matching logic, the regression, the regression discontinuity design,
instrumental variables, the applicability of counterfactual
PROVA Progetto Valutazione, European Union (European Regional Development Fund),
Turin
Luglio 2010
Attestato di partecipazione corso di formazione “Valutazione dello stress da lavoro correlato”,
Bari
Strumenti e metodi di valutazione dello stress lavoro correlato
Giunti O.S.
22-24 giugno 2010
Attestato di partecipazione alla Summer School sui ”Metodi di ricerca qualitativa in
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, Milano Bicocca
Metodi di ricerca qualitativa, ricerca etnografica, analisi del contenuto e del discorso,
software Alceste
AIP

H

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Da Marzo 2009 a Gennaio 2011
Corso di formazione biennale in Mediazione familiare e gestione del conflitto
Diritto di famiglia, penale, minorile, mediazione giudiziaria, deontologia
CRISI Centro Ricerche Interventi Stress interpersonali – Bari

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Da Marzo ad Ottobre 2009
Corso di aggiornamento in legislazione minorile ex art.15 D.Leg. n. 272/89
Devianza minorile; la personalità del minore sottoposto a procedimento penale; il sistema
processuale penale minorile; messa alla prova; servizi sociali e difesa; l’audizione del minore……
Ordine degli Avvocati d’intesa con il tribunale per i minorenni e con la procura della
repubblica presso il Corso di aggiornamento in legislazione minorile ex art.15 D.Leg. n.
272/89

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Da Ottobre 2006 a Maggio 2007
Master in “Gestione delle Risorse Umane e Organizzazioni” (1500 ore; accreditato ASFOR;
master equiparato a master universitario)
Selezione, formazione, valutazione delle risorse umane, valutazione della prestazione e del
potenziale, organizzazione aziendale, diritto del lavoro, budgeting, marketing
AFORISMA s.r.l., Lecce (scuola di formazione manageriale, socio sostenitore Asfor)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Da Marzo 2006 a Marzo 2007
Tirocinio formativo presso lo sportello Placement e il dipartimento di Psicologia
Attività di tutoraggio, ricerca, consulenza nella ricerca attiva del lavoro
Ricostruzione e diagnosi del profilo di competenze, restituzione di un portfolio di competenze
Università degli Studi di Bari

Dicembre 2005
Laurea quinquennale in Psicologia (curriculum Psicologia del lavoro e delle organizzazioni), con
tesi sperimentale in Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale dal titolo “La
valutazione del potenziale: autoefficacia, employability e valori professionali come indicatori di
orientamento individuale” relatore chiar.mo prof.G. Tanucci. Valutazione finale 110/110 e lode
Psicologia sociale, di comunità, del lavoro, dell’orientamento, della comunicazione, diritto del
lavoro, sociologia, statistica…
Università degli Studi di Bari
Luglio 2000
Diploma di maturità classica (valutazione finale 100/100)
Italiano, Latino, Greco, Letteratura italiana, latina e greca, Storia, Filosofia, Storia dell’arte……
Liceo Classico “Socrate”, Bari

Capacità,competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Inglese (Cambridge Preliminary English Test , Maggio 2007)
Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua
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Ascolto
C
1

Livello postintermedio

C
1

Parlato

Lettura

Interazione orale

Livello postintermedio

C
1

Livello postintermedio
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Produzione
orale
C Livello post1
intermedio

Scritto
C
1

Livello postintermedio

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Francese
Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua
Capacità e competenze sociali
Capacità, competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni

B
2

Ascolto
Livello
intermedio

B
2

Lettura
Livello
intermedio

Parlato
Interazione orale
B
Livello
1
intermedio

Produzione orale
B
Livello
1
intermedio

Scritto
B
1

Livello
intermedio

Buone capacità relazionali e di lavoro in team (volontariato c/o associazione CILLA; esperienza di
Master e Summer School), capacità educative (attività di pre e post- scuola c/o scuola elementare e
materna “Montello”)
Ottima capacità di pianificazione e problem solving, orientamento agli obiettivi ( studio e lavoro)
Costruzione di materiale didattico, report, questionari, questionari online;
somministrazione strumenti per l’Assessment (esperienze professionali) ;
somministrazione test ed elaborazione report di valutazione stress-lavoro correlato
(esperienze professionali all’università)
osservazione dinamiche di gruppo (esperienze di consulenza);
costruzione di portfolio di competenze
colloqui motivazionali con ragazzi Down da inserire al lavoro (volontariato c/o la AIPD, sez. di Bari);
gestione fonti e canali di reclutamento, organizzazione selezioni (stage in area H.R.);
consulenza professionale ai detenuti;
conduzione percorsi di mediazione;
ricerca psico-sociale e valutativa (esperienze professionali più che quinquennali)
conduzione interviste strutturate e focus group;
analisi qualitative e quantitative applicate a problemi di natura sociale e demografica;
costruzione di strumenti di valutazione di impatto di progetti, programmi e politiche;
stesura report di valutazione intermedia e finale;
valutazione stress-lavoro correlato
Ottima capacità di utilizzo di: pacchetto Office; SPSS 18.00; Access; navigazione Internet ;Outlook
Express;
Buona capacità di utilizzo dei programmi MsDos, T-Lab e Alceste
Decoupage
Determinazione, forte motivazione all’apprendimento, capacità di gestione dello stress, flessibilità
B ; automunito
 Abilitazione alla professione di Psicologo e iscrizione all’albo della Regione Puglia ( n.2587)
 Iscrizione all’albo dei CTU del Tribunale di Bari ( n. 85 del 23/04/2009)

 Affiliazioni:
- Socio AIV ;
-

Socio AIS;
Socio AIDP JUNIOR, PUGLIA
Socio fondatore di Wel.Co.Me. s.r.l. [welfare, comunita’, metodi di ricerca e valutazione] ,
spin-off fondata da un gruppo di docenti e ricercatori dell'Universita’ di Bari "Aldo Moro"
insieme al Consorzio di cooperative sociali Meridia ed esperti di valutazione.

 Riconoscimenti, premi e concorsi:
-

Vincitrice del Concorso Regionale Bollenti Spiriti nell’anno 2007

-

Vincitrice del Concorso Regionale Ritorno al futuro- Borse di ricerca, avviso 19/2009

-

Vincitrice del concorso per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca di 12 mesi c/o il Dipartimento
di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione

 Incarichi e nomine:
Dal 2011: Cultore della materia per gli insegnamenti di Sociologia delle comunicazioni di massa,
Analisi socio-antropologica del prodotto di moda, Sociologia dei consumi, Sociologia dei
fenomeni politici, Sociologia delle relazioni etniche, Sociologia delle migrazioni
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Dal 2010: Cultore della materia per gli insegnamenti di Progettazione e Valutazione delle Politiche
Sociali, Metodologia di Valutazione dei sistemi complessi, Valutazione e gestione dei servizi,
Sociologia generale, Sociologia del mutamento sociale attivi nella Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.
Dal 2009: Cultore della materia per gli insegnamenti di Psicologia della formazione, Psicologia del lavoro
e Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale attivi nella Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.
Presentazione paper a convegni
 Jacobone V., Moro G. (2013), Il Programma Erasmus: uno studio di valutazione controfattuale
presso l’Università di Bari. X Convegno Nazionale AIS, Firenze
 Jacobone V., Moro G. (2013), La valutazione d’impatto del Programma Erasmus. XIII Incontro
giovani – Pontignano (SI).
 Jacobone V., Moro G. (2012), La mobilità studentesca in Europa: valutazione di impatto del
Programma Erasmus, Congresso annuale AIV 2012, Politiche basate sull’evidenza (Evidence
Based Policy) e valutazione. Dal mito alla realtà?, Bari, Relazione orale.
 Moro, G., Jacobone, V., Scardigno, A.F. (2012), Generazioni e coesione sociale: uno studio
sull’integrazione degli stranieri nell’area metropolitana di Bari. Convegno nazionale AIS “Quale
coesione sociale? Persone, generazioni, ecologie”, Milano 2012, Relazione orale.
 Jacobone V., Moro G., (2011), Predictors of Participation in the Erasmus Program, 10th
Conference of the European Sociological Association, Geneve 2011, Oral abstracts
 Jacobone V., Moro G., (2011),Studying Abroad: Predictors of Participation in the Erasmus
Program, XII European Congress of psychology, Istanbul 2011, Oral abstracts
 Tanucci G. , Jacobone V.,Sinatra M. , Marzano V. (2011) Gambling Activity and the Selfperception of Adolescents in Puglia, XII European Congress of psychology, Istanbul 2011, Oral
abstracts
 Jacobone V., Marchese M., Fontana P. (2011), La costruzione discorsiva del consumo critico in
un forum di discussione online, III convegno nazionale CKGB “Empowerment, formazione,
tecnologia. L’individuo, il gruppo, l’organizzazione”, Bari 2011, Atti del convegno
 IX International ISAPL Congress, Bari, (2010), Fontana P., Marchese M., Jacobone V., Epifani
C. “Climate Change Awareness: an explorative study on the persuasion strategies of
communication campaign”, Atti del convegno
 Jacobone V., Cherchi A., 2006, VII Congresso di Psicologia Sociale, Genova, 2006, La
valutazione del potenziale: autoefficacia, valori ed employability come indicatori di orientamento
individuale” Sessione Poster
Pubblicazioni
 Jacobone, V. (2015). Evaluating the impact of the Erasmus Programme. Edizioni Accademiche
Italiane. ISBN 978-3-639-65918-4
 Jacobone, V., Moro, G. (2014). Evaluating the impact of the Erasmus programme: skills and
European identity. Assessment & evaluation in Higher Education, 1-20.
 Carrera, L., Jacobone, V., Scardigno, A.F. (2014). Il futuro dell’Europa: un confronto a partire
dalle differenze culturali e di genere. In R. Bichi, Europa e società civile. Opinioni e atteggiamenti
dei protagonisti italiani, (vol. II, pp. 119-137). Milano: Franco Angeli.
 Balenzano, C., Scardigno, A.F., Giancaspro, M.L., Manuti, A. & Jacobone, V. (2013). Social
Network Analysis and Strategic Planning: A Case Study from the Italian Local Context. American
Journal of Applied Psychology, 1, 2, 26-32. Available online at http://pubs.sciepub.com/ajap/1/2/2
ISSN: 2328-5664 (Print); ISSN: 2328-5672 (Online)
 Jacobone, V. & Moro G., (2013). Studying Abroad: Predictors of Participation in the Erasmus
Program. Internationalisation of European Higher Education Handbook, 15. ISBN 978-3-81830543-7
 Jacobone, V., Manuti, A., Rubini , A., Scardigno , A.F. (2013). Giovani e politica: la lettura di
alcuni testimoni privilegiati. In Rubini, A. (a cura di) La politica è partecipazione? Educare i
giovani alla responsabilità. Milano: Franco Angeli. ISBN 9788820420284
 Moro G., Jacobone V., Scardigno F. (2012). Storie (dis)integrate. Studio del processo di
integrazione in una città del sud. Milano: Franco Angeli. ISBN-10: 8820410451
 Fontana P., Marchese M., Jacobone V., Epifani C. (2012). Climate Change Awareness: an
explorative study on the persuasion strategies of communication campaign. In G. Mininni & A.
Manuti (Eds.), Applied psycholinguistics. Positive effects and ethical perspectives, (vol. 2, pp.
273-79). Milano: Franco Angeli. ISBN 9788856874327
 Tedesco S., Cassibba R., Abbruzzese S., Jacobone V., Papagna S. (2011): The relationship
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between siblings in alternative care. Aldo moro University of Bari, department of psychology and
Educational Sciences, SOS Children’s Villages Italy.
 Colosimo M., Jacobone V., Scardigno F., (2010), Transizione scuola-lavoro: chance di vita e
orientamento, Quaderni di orientamento,4. ISSN 1971-6680
Didattica universitaria:
Anno 2009


“Incarico per attività formativa seminariale” sulla Ricerca attiva del lavoro e Nuovi profili
professionali emergenti (45 ore) presso l’Università degli Studi di Bari



“Come scrivere un curriculum vincente”, seminario svolto all’interno delle community
learning del corso in Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof. Tanucci al corso di laurea in
Scienze e tecniche psicologiche.



“Il colloquio di selezione”, seminario svolto all’interno delle community learning del corso
in Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof. Tanucci al corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche.



“Self-marketing”, seminario svolto all’interno delle community learning del corso in
Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof. Tanucci al corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche.
Anno 2010


Progettare e valutare interventi e servizi sociali, incontro introduttivo del
Laboratorio in Programmazione e Valutazione dei Servizi tenuto dal Prof. Moro



Le competenze accademiche, seminario svolto all’interno delle community learning del
corso in Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof. Tanucci al corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche.



Le study skills, seminario svolto all’interno delle community learning del corso in
Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof. Tanucci al corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche.



Le competenze organizzativo-gestionali, seminario svolto all’interno delle community
learning del corso in Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof. Tanucci al corso di laurea in
Scienze e tecniche psicologiche.



Saper ricercare e mettere insieme le informazioni, seminario svolto all’interno delle
community learning del corso in Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof. Tanucci al corso
di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.



Saper scrivere all’università, seminario svolto all’interno delle community learning del
corso in Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof. Tanucci al corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche.



Lo stress lavoro-correlato, seminario del corso in Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof.
Tanucci al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.



Il burn-out, seminario del corso in Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof. Tanucci al corso
di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.



Il mobbing, seminario del corso in Psicologia del Lavoro, tenuto dal Prof. Tanucci al corso
di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.



“Il campo della valutazione: oggetti, fasi e funzioni”, seminario svolto all’interno del
corso di corso di Progettazione e Valutazione delle Politiche Sociali, tenuto dal
Prof. Moro, al corso di laurea specialistica in Psicologia Clinica dello Sviluppo e
delle Relazioni.

2011
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“I modelli sperimentali di valutazione”, seminario svolto all’interno del corso di
corso di Progettazione e Valutazione delle Politiche Sociali, tenuto dal Prof. Moro,
al corso di laurea specialistica in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle
Relazioni.



“I modelli costruttivisti di valutazione”, seminario svolto all’interno del corso di
corso di Progettazione e Valutazione delle Politiche Sociali, tenuto dal Prof. Moro,
al corso di laurea specialistica in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle
Relazioni.



“La vulnerabilità sociale in Italia” seminario svolto all’interno del corso di corso di
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Sociologia del mutamento sociale, tenuto dal Prof. Moro, al corso di laurea
specialistica in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni


“Le nuove disuguaglianze in Italia” seminario svolto all’interno del corso di corso
di Progettazione e Valutazione delle Politiche Sociali, tenuto dal Prof. Moro, al
corso di laurea specialistica in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni

2012


Didattica integrativa per studenti fuori corso presso l’Università degli Studi di
Bari



“La ricerca valutativa: finalità, aspetti metodologici ed esempi di casi”, corso
di Scienze e Tecniche Psicologiche I anno, insegnamento di Metodologia della
ricerca psicologica, tenuto dalla Prof.ssa Antonietta Curci.



“Un caso di dispersione scolastica”, corso di Psicologia Clinica dello Sviluppo
e delle Relazioni, insegnamento di Progettazione e Valutazione delle Politiche
Sociali, tenuto dal Prof. Moro.

2013

Didattica obbligo formativo presso Agenzia formativa Danthea- Modugno (BA)


Psico-sociologia del turismo e comunicazione efficace: struttura, elementi costitutivi,
stili e ruoli comunicativi (10 h)



Marketing: Psicologia dei consumi e Tecniche di vendita (6h)



Psico-sociologia del turismo e comunicazione efficace: Psicologia del turista (12h)



Accompagnamento al lavoro- career guidance e career counselling: laboratori sulle
competenze professionali (9h)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 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 all'art. 13 della medesima legge.

Bari, 10 gennaio 2015
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