CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Belladonna Vito

Indirizzo

Vico XIV C.so V. Emanuele n. 19 – 70128 Bari

Telefono

(+39) 333 3977652
vitobelladonna@gmail.com

E-mail
PEC

vitobelladonna@pec.it

Skype

vitobelladonna1970

C.F.
P. IVA

BLLVTI70B10A662Z

Nazionalità
Luogo e data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

07208920723
Italiana
Bari, 10/02/1970

23/06/2014 – 30/04/2015
FORMEZ PA – Roma
Ente pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica
Consulenza professionale in qualità di esperto in valutazione nell’ambito del progetto “Azioni di
sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione” – PON
GAT FESR 2007-2013 “Potenziamento del Sistema Nazionale di Valutazione”.
Supporto nella definizione del disegno di valutazione; supporto nella realizzazione dell’indagine
sul campo; supporto alla realizzazione dei dati e dei risultati della ricerca valutativa.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

17/12/2012 – 16/06/2014
Comune di Modugno (BA)
Ente locale
Istruttore direttivo cat. D1 a tempo determinato n. 20 ore
Responsabile area programmazione e progettazione Ufficio di Piano – Ambito BA10

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

09/08/2013 – 02/10/2014
Wel.Co.Me. S.r.l. – Bari
Società Spin - Off Università di Bari – Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione
Consulenza professionale in qualità di esperto valutatore nell’ambito del progetto “Va.Le.Re.”
(Valutazione delle politiche di conciliazione della Regione Puglia) – finanziato dall’Avviso n.
2/2012 della Regione Puglia.

Definizione della metodologia di lavoro; costruzione degli strumenti di valutazione;
ricerca sul campo; revisione di qualità dei prodotti della valutazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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14/06/2012 - oggi
Wel.Co.Me. S.r.l. – Bari
Società Spin - Off Università di Bari – Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione
Socio fondatore
Esperto in progettazione, formazione, valutazione, ricerca socio-economica, sviluppo locale e
territoriale, programmazione delle politiche pubbliche, project management.
16/04/2012 – 22/06/2012
F.G. Service S.r.l. – Modugno (BA)
Società di commercializzazione prodotti per l’industria e artigianato

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Incarico professionale esperto senior
Supporto tecnico attività formativa

02/01/2012 – 07/04/2013
SIGN S.r.l. - Roma
Società di consulenza
Incarico professionale di esperto valutatore senior
Realizzazione di due casi di studio inerenti due Contratti di Programma nell’ambito della
Valutazione ex post relativa alla programmazione regionale 2000-2006 in materia di
“Valutazione di efficacia economico-sociale dei contratti di Programma. PO FESR 2007-2013
Linea di azione 8.2.4: attuazione del Piano Unitario di Valutazione 2007-13”.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

11/01/2012 – 30/11/2012
FORMEZ PA
Ente pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica.
Prestazione professionale in qualità di esperto nell’ambito del progetto “Servizi innovativi nel
settore dei servizi per il lavoro – Asse A Obiettivo Convergenza”.
Supporto tecnico-amministrativo all’Amm.ne Prov.le B.A.T. per la realizzazione del progetto
“L’INCONTRALAVORO”. In particolare: promozione dei servizi di accounting; monitoraggio
tecnico dei dati relativi ai fabbisogni professionali richiesti dal mercato del lavoro locale;
aggiornamento delle competenze del personale dei CPI ; potenziamento dei servizi per le
imprese.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

04/01/2010 – 11/08/2012.
Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari
opportunità – Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità.
Collaborazione coordinata e continuativa in qualità di esperto in progettazione e manangement
per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto R.O.S.A. (Rete per l’occupazione e i
servizi assistenziali).
Progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

05/07/2010 – 27/07/2011
IFOC – Agenzia di Formazione - Bari
Azienda speciale Camera di Commercio di Bari
Consulenza per la certificazione delle competenze nell’ambito del progetto “Futurelab.
L’apprendimento per l’evoluzione del sistema impresa”. Avviso Fondimpresa n. 2/2009.
Progettazione, analisi ed elaborazione strumenti per la certificazione delle competenze.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01/04/2011 – 28/06/2011
En.A.I.P. Puglia
Ente di formazione
Collaborazione professionale in qualità di ricercatore.
Coordinamento attività progetto MEDIT – Modello di cooperazione transnazionale per il rientro
dei lavoratori romeni – POR FSE 2007-2013 – ID 4234 per le attività realizzate in Puglia. Attività
di: organizzazione dell’indagine territoriale; individuazione dei soggetti intermediari per il
coinvolgimento degli intervistati; verifica dei questionari somministrati; stesura report interviste;
coordinamento gruppo di lavoro.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2009 – Febbraio 2013
ImpresaPiù – Associazione di imprese Bari-Modugno
Associazione senza scopo di lucro
Collaborazione in qualità di coordinatore tecnico per la programmazione e lo sviluppo delle
attività dell’associazione.
Coordinamento, programmazione e gestione delle attività. Analisi bisogni professionali aziendali.
Check up aziendali. Progettazione interventi di sviluppo multiaziendale.

Date (da – a)
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20/04/2010 – 15/05/2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

IFOC – Agenzia di Formazione - Bari
Azienda speciale Camera di Commercio di Bari
Consulenza per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Animatore socio culturale per i servizi
di ludoteca”.
Coordinamento attività di ricerca – Progettazione ricerca – Raccolta e analisi dati – Stesura
report finale di ricerca.
Novembre 2009 – Aprile 2010
Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Psicologia
Università pubblica
Consulenza per la valutazione e il monitoraggio dell’azione “Laboratori Urbani” – Programma
Bollenti Spiriti della Regione Puglia
Progettazione ricerca valutativa - Raccolta e inserimento dati quali-quantitativi – Realizzazione
interviste – Analisi dei dati raccolti – Stesura report finale di ricerca.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile – Dicembre 2009
Provincia di Taranto – Assessorato al Lavoro – Taranto
Ente Locale
Consulenza per il supporto tecnico alla Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non
Regolare (art. 78 L. 448/98)

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento, programmazione e valutazione delle attività previste dal Piano Territoriale per
l’emersione. In particolare è stata realizzata una indagine nel settore turistico. Attività di:
progettazione ricerca – Predisposizione strumenti di indagine – Analisi dei dati raccolti – Stesura
report finale di indagine.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Luglio – Dicembre 2008
Provincia di Taranto – Assessorato al Lavoro – Taranto
Ente Locale
Consulenza per il supporto tecnico alla Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non
Regolare (art. 78 L. 448/98)
Coordinamento, programmazione e valutazione delle attività previste dal Piano Territoriale per
l’emersione. In particolare è stata realizzata una indagine sugli esiti delle attività di tirocinio
lavorativo realizzate all’interno di alcune aziende del settore turistico. Attività di: predisposizione
strumenti di indagine; realizzazione interviste; analisi dei dati raccolti; stesura report finale.

Luglio – Ottobre 2008
CLES srl – Roma
Centro Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dello Sviluppo e dell’Economia
Consulenza per la valutazione ex ante del Piano Strategico del Comune di Lecce
Valutazione dell’analisi socio-economica e della rispondenza della strategia rispetto ai bisogni
identificati; Valutazione dei sistemi di attuazione proposti; Azioni di supporto alle attività di Piano.

Dicembre 2006 – Giugno 2008
Regione Puglia – Assessorato al Lavoro – Bari
Ente Locale
Consulenza per la realizzazione delle attività del “Programma Emersione Puglia”

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento gruppo di lavoro – Progettazione azioni di intervento – Gestione rapporti con
Enti di Vigilanza – Monitoraggio attività Commissioni provinciali per l’emersione (art. 78 L448/98)
– Assistenza tecnica amministrativa
Maggio – Dicembre 2008
C.E.S.O.S. – Roma
Centro Studi Economici Sociali e Sindacali
Consulenza
per
il
“Progetto
“ISFOL
Area
Sistemi
Locali
e Integrazioni delle Politiche - Realizzazione di un’attività di analisi quali – quantitativa
destinata ad approfondire la tematica del lavoro maschile, sommerso e irregolare” nell’area
metropolitana di Bari”
Coordinamento gruppo ricerca locale – Interviste - Analisi dei dati raccolti – Stesura report finale
Febbraio – Marzo 2008
ABS Consulting – Cellino S. Marco (BR)
Società di consulenza
Consulenza per la realizzazione delle attività di programmazione partecipata nell’ambito del
progetto “Deriva Creativa” – Programma “Laboratori Urbani - Bollenti Spiriti” – Comune di
Modugno (BA)
Progettazione e gestione del processo di partecipazione
Giugno 2003 ad oggi
“Pròposis” - Formazione, Valutazione, Ricerca Sociale – Modugno (BA)
Associazione senza scopo di lucro
Coordinamento – Progettazione – Valutazione – Analisi e Ricerca
Coordinamento progetti:
dal 2003 al 2006, Progetto “Piano Comunale Offerta Formativa – Comune di Modugno (BA);
da gennaio 2007 a dicembre 2008, progetti formazione professionale finanziati dal POR Puglia
2000 – 2006:
Misura 5.3 Azione a) “Programmazione, gestione e valutazione di politiche di sviluppo
di servizi socioeducativi rivolti alle persone svantaggiate e di politiche di rivitalizzazione
economica di aree degradate in ambito urbano”, rivolto al personale dipendente della
Regione Puglia;
Misura 5.3 Azione b) “Percorso integrato di formazione per la creazione e
l’affiancamento di iniziative imprenditoriali nel settore del management di eventi”,
rivolto a disoccupati.
Misura 5.3 Azione b) “Percorso integrato di formazione per la creazione e
l’affiancamento di iniziative imprenditoriali nel settore del restauro dei mobili, tessuti e
materiali cartacei”, rivolto a disoccupati.
Misura 3.14 Azione d) - Progetto “Tecnico di ludoteca”, rivolto a donne disoccupati.
Novembre – Dicembre 2006, Corso di formazione “Il Bullismo” per i docenti del Circolo Didattico
Balilla di San Marco in Lamis (FG).
Valutazione di progetti e servizi:
Luglio 2008 – Aprile 2009, attività di valutazione dei servizi della Cooperativa Sociale CAPS di
Bari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Aprile 2007 – Dicembre 2007
IFOC – Bari
Azienda speciale Camera di Commercio di Bari
Consulenza per il monitoraggio e la valutazione di progetti POR Puglia 2000-2006:
“Micromega” – Misura 3.4 azione d);
“Modus Piano di Zona Bitonto” – Misura 3.2 azione c);
“Modus Piano di Zona Gioia del Colle” – Misura 3.2 azione c)
“L’impresa della differenza – Area Carbonara Ceglie Loseto” – Misura 5.3 azione b);

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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“L’impresa della differenza – Area San Paolo Stanic” – Misura 5.3 azione b).
Progettazione – Raccolta dati – Analisi dei dati – Stesura report

Luglio 2007 – Febbraio 2008
R&S “Ricerca e Sviluppo” - Bari
Cooperativa di servizi
Consulenza per il monitoraggio e la valutazione del progetto POR 2000-2006 “Prima indagine
sulla povertà e l’esclusione sociale in Puglia” - misura 3.4 azione d) intervento b1).
Progettazione – Raccolta dati – Analisi dei dati – Stesura report

Marzo – Novembre 2007
C.E.S.O.S.– Roma
Centro Studi Economici Sociali e Sindacali
Consulenza per il progetto “ISFOL - Area Sistemi Locali e Integrazioni delle Politiche Realizzazione di un’attività di analisi quali – quantitativa destinata ad approfondire la tematica
del lavoro maschile, sommerso e irregolare” nell’area metropolitana di Bari”
Coordinamento gruppo ricerca locale – Interviste - Analisi dei dati raccolti – Stesura report finale

Febbraio – Aprile 2007
Bioarchitettura - Bari
Studio professionale
Consulenza per la stesura del P.I.R.P. del Comune di Modugno (BA)
Elaborazione analisi socio-economica – Progettazione e gestione del processo di
partecipazione
Dicembre 2006 – Settembre 2007
Istituto Tecnico Commerciale T. Fiore – Modugno (BA)
Istituto Scolastico Pubblico
Consulenza per il monitoraggio e la valutazione del progetto “Lo specchio e la bussola” – Misura
3.6 Azione a) – Prevenzione della dispersione scolastica e formativa – POR Puglia
2000 - 2006
Progettazione – Raccolta dati – Analisi dei dati – Stesura report finale
Novembre 2006 – Giugno 2007
Scuola Media Statale F. D’Assisi - Scuola Media Statale D. Alighieri, Scuola Media Statale
F. Casavola, III Circolo Didattico - Modugno (BA).
Direzione Didattica Statale XXV – Bari San Paolo (BA).
Istituti Scolastici Pubblici
Consulenza per la valutazione dei progetti P.O.N.
Progettazione – Raccolta dati – Analisi dei dati – Stesura report finale
Ottobre 2000 – Aprile 2001 / Gennaio 2002 – Dicembre 2003
Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare – Roma
Comitato tecnico del Ministero del Lavoro (art. 78 L. 448/98)
Consulenza per la realizzazione delle attività del Comitato
Principali compiti svolti:
responsabile delle attività nella regione Puglia;
coordinamento gruppo pugliese dei tutori per l’emersione;
coordinamento delle attività con le Segreterie regionali delle Parti Sociali, le Direzioni regionali

degli Enti di Vigilanza, le Prefetture, l’Assessorato al Lavoro della Regione Puglia, i Comuni e gli
Ordini Professionali della provincia di Bari e di Foggia, l’Università di Bari, l’Università di Foggia,
la Camera di Commercio di Bari e di Foggia, l’Unioncamere Puglia, l’ICE Puglia.
Principali attività realizzate:
analisi e studio del sistema economico e sociale pugliese, dei sistemi locali produttivi pugliesi,
del mercato del lavoro pugliese, del sommerso pugliese;
programmazione e valutazione delle attività realizzate dalla Commissione regionale per
l’emersione della Regione Puglia;
animazione istituzionale, animazione territoriale e supporto tecnico agli Assessorati Politiche del
Lavoro delle Amministrazioni Provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce, per l’istituzione delle
Commissioni provinciali per l’emersione del lavoro non regolare;
animazione istituzionale, animazione territoriale e supporto tecnico all’Assessorato Politiche del
Lavoro della Regione Puglia, per l’istituzione della Commissione regionale per l’emersione del
lavoro non regolare;
coordinamento delle attività della Commissione regionale per l’emersione della Regione Puglia;
coordinamento delle attività della Commissione provinciale per l’emersione di Foggia;
progettazione del Piano Operativo della Commissione Regionale per l’emersione;
progettazione del Piano Operativo della Commissione Provinciale per l’emersione di Foggia;
coordinamento delle attività relative al “Protocollo d’intesa per il coordinamento delle azioni di
contrasto all’economia e al lavoro sommerso”, sottoscritto nel settembre 2002 dalle Prefetture
pugliesi, dalla Commissione regionale per l’emersione, dal Comitato nazionale per l’emersione,
dall’Assessorato regionale alla Sanità, dall’INPS, dall’INAIL, dalla Direzione Regionale del
Lavoro e dall’Agenzia delle Entrate;
tutoraggio e supporto tecnico ad alcune piccole e medie imprese della Provincia di Bari e di
Foggia per la presentazione dei Piani di emersione progressiva (chek-up aziendale, analisi dei
punti di forza e di debolezza, analisi del sistema organizzativo, analisi delle strategie di
emersione e di sviluppo);
elaborazione e coordinamento delle attività relative al protocollo d’intesa siglato tra la
Commissione regionale per l’emersione e la Partnership di Sviluppo del progetto Equal “Sistema
Moda Puglia”;
progettazione delle attività del C.E.S.L. “Centro di Emersione e Sviluppo Locale”;
coordinamento delle attività nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Comitato nazionale per
l’emersione ed i comuni di Palo del Colle, Bitonto, Ruvo di Puglia e Molfetta per la realizzazione
di progetti territoriali per l’emersione e lo sviluppo dei lavoratori e delle PMI;
elaborazione dell’ “analisi statistica regionale dell’emersione del lavoro: alcune ipotesi traibili dal
contatore INAIL”;
progettazione del programma regionale E.L.P. “Emersione Lavoro Puglia”, presentato
dall’Assessorato regionale al Lavoro e approvato dal Ministero del Lavoro.
Nell’ambito della collaborazione con il Comitato nazionale per l’emersione del lavoro non regolare ha
coordinato:
il tavolo di concertazione per l’assistenza e il tutoraggio alle imprese ed ai lavoratori per la
presentazione dei Piani di emersione progressiva. Al tavolo hanno partecipato le segreterie
regionali delle Parti Sociali pugliesi;
il tavolo di concertazione per l’elaborazione del programma operativo della Commissione
regionale per l’emersione della Regione Puglia;
il tavolo di concertazione per la programmazione dei tavoli settoriali regionali della Commissione
regionale per l’emersione della Regione Puglia. Hanno partecipato le segreterie regionali dei
sindacati confederali.
Nell’ambito della collaborazione con il Comitato nazionale per l’emersione, ha svolto attività di
autovalutazione interna di processo, attraverso l’utilizzazione di strumenti quali-quantitativi (report
settimanali, focus group, brainstorming, interviste semi-strutturate, interviste in profondità, questionari
semi-strutturati), per la realizzazione delle seguenti attività:
piano regionale per l’emersione e lo sviluppo locale della Commissione regionale per
l’emersione della Puglia;
piano provinciale per l’emersione e lo sviluppo locale della Commissione provinciale per
l’emersione di Foggia;
programma delle attività dei tutori per l’emersione della regione Puglia.

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Aprile - Dicembre 2005
Centro Studi e Ricerche F.I.E.L.D. “Formazione, Innovazione, Emersione, Locale, Disegno
Territoriale”– Assessorato Formazione Regione Calabria - Catanzaro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione pubblica – Formazione e Ricerca
Consulenza per il progetto formativo “Internazionalizzazione delle imprese: nuovi mercati e
nuove opportunità”.
Guida con funzioni di mentoring – customization – training – facilitazione e coordinamento delle
attività del gruppo di lavoro allievi sul settore tessile – abbigliamento.
Da 24 gennaio a 4 marzo 2002 - Da 29 gennaio a 24 marzo 2003
Dipartimento di Psicologia – Cattedra di metodologia della ricerca sociale - Università di
Bari
Università pubblica
Consulenza per la ricerca scientifica “La valutazione delle politiche del lavoro e dell’emersione”.
Responsabile scientifico prof. G. Moro. Ricerca pubblicata
Coordinamento gruppo dei ricercatori junior. Attività di rilevazione empirica tramite interviste
semi-strutturate ad imprenditori e testimoni privilegiati nei Comuni di Bitonto, Molfetta, Palo del
Colle, Ruvo di Puglia (settori edilizia pubblica e tessile - abbigliamento).
Da maggio 2004 a luglio 2005
CESOS -– Roma
Centro Studi Economici Sociali e Sindacali
Consulenza per il progetto comunitario EQUAL “CLESOS”, azione 3 PS 018 – PUG – 008,
modelli di rete integrata per l’emersione del lavoro non regolare.
Animazione territoriale presso le Parti Sociali, gli Enti di Vigilanza ed i comuni del Patto
Territoriale di Bari; coordinamento tavolo di concertazione per la creazione della rete territoriale
per l’emersione del Patto Territoriale di Bari; coordinamento attività di sperimentazione dei
modelli; mappatura dei servizi territoriali per l’emersione; individuazione buone pratiche per
l’emersione; creazione della rete territoriale per l’emersione; elaborazione del sistema di
autovalutazione dell’A.E.S. “Agente di Emersione dal Sommerso”.
Novembre 2002 e Ottobre 2003
Solco s.r.l. - Roma
Società privata - Servizi per l’organizzazione del lavoro e la creazione dell’occupazione
Consulenza per le attività di formazione e orientamento per i Centri Territoriali per l’impiego del
Nord Barese Ofantino sulle politiche per l’emersione del lavoro non regolare e lo sviluppo locale,
nell’ambito del progetto “Affidamento di attività di consulenza a sostegno dei servizi pubblici per
l’impiego per l’emersione del lavoro non regolare”, P.O.N. ob.1 “Azione di sistema e assistenza
tecnica” Azione II.1.a
Docenza
Da 25 ottobre a 30 novembre 2004
Istituto Italiano di Valutazione S.r.l. - Milano
Società privata - Servizi di consulenza per la valutazione di programmi e progetti
Consulenza per le attività di valutazione delle attività formative, presso il PRAP di Napoli, nell’
ambito del progetto “Valutazione Co.Ra.M. DAP ed Educatori”, finanziato dal Ministero della
Giustizia.
Coordinamento e gestione giornata di valutazione – analisi dei dati – stesura report finale

• Principali mansioni e responsabilità

Luglio - Settembre 2002
En.A.P. Puglia – Corato (BA)
Agenzia Formativa
Consulenza per la progettazione di “Una guida alla sperimentazione di percorsi efficaci per
l’orientamento e l’inserimento professionale dei giovani in età di Obbligo Formativo”.
Analisi e ricerca – Stesura report finale

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Settembre 2000 – Luglio 2001
En.A.P. Puglia – Corato (BA)
Agenzia Formativa

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza per le attività del progetto “Sperimentazione di un modello di formazione continua
per le PMI secondo standard di qualità”, finanziato dal Ministero del Lavoro con Circolare n.
174/96, punto 1/A “Azioni di Sistema”, Legge 236/93.
Analisi e ricerca – Stesura manuale della Qualità – Formazione personale dipendente

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 1999 – Luglio 2000
Sud Sistemi srl - Bari
Azienda di software management
Consulenza per il progetto ADAPT “Intrapresa della Learning Organization nelle PMI pugliesi”

• Principali mansioni e responsabilità

Programmazione giornate di consulenza aziendale – Raccolta dati – Analisi dei dati –
Reportistica

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre – Dicembre 2001
Cooperativa Sociale EFESO – Modugno (BA)
Cooperativa Sociale Tipo A – Servizi socio-educativi
Consulenza per la realizzazione del corso di formazione “Intercultura” rivolto ai docenti del I°
Circolo Didattico – Modugno (BA)
Progettazione – Coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2001 – Dicembre 2004
Olimpia snc Sport Service & Management – Modugno (BA)
Azienda privata di servizi nel settore dello sport
Consulenza per la realizzazione di corsi di formazione in collaborazione con la Scuola Regionale
dello Sport del CONI Puglia
Progettazione – Coordinamento – Valutazione
Agosto – Ottobre 2000
SMILE Puglia - Taranto
Agenzia Formativa
Consulenza per la valutazione finale del progetto “Porto Intelligente” - Iniziativa Comunitaria
ADAPT – Progetto 0807/A2/REG
Somministrazione survey - Rilevazione informazioni da Focus Group - Interpretazione risultati.
Da ottobre 1989 a luglio 1991 - Da settembre 1992 a dicembre 1995
Roberto Romano S.r.l. – Modugno (BA)
Azienda privata operante nel settore Logistica & Trasporti
Impiegato con contratto a tempo indeterminato
Gestione ufficio traffico, coordinamento e gestione operativa deposito merci.
Da maggio a ottobre 1994 è stato responsabile delle sedi di Jesi (AN) e di Pescara.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date (da – a)
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Da gennaio 1996 a luglio 2000
Facoltà di Scienze della Formazione – Università di Bari
Università pubblica
Metodologia della ricerca sociale; psicologia del lavoro; sociologia dell’organizzazione;
sociologia generale; sociologia dell’educazione; pedagogia sperimentale; pedagogia sociale;
psicologia dell’età evolutiva; educazione degli adulti; diritto; statistica sociale; filosofia generale.
Tesi dal titolo: “Il Garante dei risultati all’interno dei processi di Learning Organization : il caso
Sud Sistemi – Progetto Europeo ADAPT “Intrapresa della Learning Organization nelle PMI
pugliesi”. Votazione conseguita: 110/110. Relatore: prof. Vito Antonio Baldassarre. Correlatore:
sig. Vito Manzari (Sud Sistemi Srl - Bari).
Laurea in Scienze della Formazione – Specializzazione: Esperto dei processi formativi.
Votazione 110/110.

Da settembre 1984 a giugno 1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
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Istituto Tecnico Commerciale T. Fiore – Modugno (BA)
Ragioneria, Geografia economica, Matematica, Stenografia, Dattilografia, Letteratura italiana,
Economia.
Diploma Scuola Media Superiore
Gennaio – Ottobre 2012
Università di Bari – Facoltà di Economia / Medicina e chirurgia
Master in Sociologia della salute e management socio-sanitario (I livello)
Sociologia dei sistemi di welfare, Sociologia della Salute, Sistemi sanitari comparati, Educazione
alla Salute e programmazione socio-sanitaria, Salute malattia e ricerca sociologica, La salute nel
sistema carcerario, Comunicazione sociale e istituzionale, Migrazione e salute, Metodi per la
valutazione e l’organizzazione dei servizi sanitari.

Marzo 2010 – Luglio 2010
Regione Puglia – Formez PA
Scuola di partecipazione CAST Bari
Approcci alla progettazione partecipata; processi, metodi e strumenti di partecipazione; il Project
Cycle Management; il processo di pianificazione strategica; la metodologia European
Awareness Scenario Workshop; la metodologia Open Space Technology.
Attestato di partecipazione

Dal 21 al 31 agosto 2006
PROVA “Progetto Valutazione” – Fondazione pubblico/privata - Torino
Summer School: “Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche”. Direttore prof.
Alberto Martini – Università di Torino.
La valutazione degli effetti di una politica pubblica nella logica controfattuale; introduzione ai
metodi non-sperimentali per la valutazione degli effetti delle politiche; regressione e matching
statistico; altri metodi non-sperimentali: dalle discontinuità alle percezioni dei beneficiari; la
scelta del disegno di valutazione.
Attestato di partecipazione
Da giugno ad agosto 2003
Iacocca Institute - Lehigh University – Pennsylvania – USA
Scuola privata di management – Programma di studi “Global Village for Future Leaders for
Business and Industry”
Leadership, management, competizione globale, gestione risorse umane, organizzazione
aziendale, business, comunicazione.
Attestato di partecipazione

Da novembre 2001 a luglio 2002
Dipartimento di Pianificazione – I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Università pubblica
Economia, scelta pubblica e valutazione di politiche; valutazione e decisione: dall’esperimento
alla politica; valutazione come istituzione e auditing della valutazione; disegno valutativo, modelli
e tecniche; valutazione di processo, performance e impatto; pianificazione e percorsi valutativi;
valutazione dei servizi pubblici; standard della valutazione e codici deontologici.
Tesi dal titolo: “Costruzione di un sistema di monitoraggio e valutazione degli Sportelli Unici per
le imprese: il caso del comune di Gravina in Puglia”. Relatori: prof. G.ppe Moro e prof. Domenico
Patassini.
Esperto in Valutazione di politiche urbane, territoriali e ambientali
Master Universitario di II Livello

(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 25 a 29 settembre 2000
Associazione Italiana di Valutazione – Roma
Associazione senza scopo di lucro – Scuola estiva di valutazione – Corso avanzato
Aspetti della comunicazione e della gestione dei gruppi nelle tecniche di valutazione partecipata.
Attestato di partecipazione
Da luglio a ottobre 2000
Cooperativa Sociale “Spazi Nuovi” – Bari. Iniziativa Comunitaria Occupazione, II Fase,
HORIZON Progetto “EFESO”.
Corso di formazione “Tutor della transizione”.
Inserimento lavorativo soggetti a forte rischio di esclusione sociale; progettazione e
coordinamento di servizi innovativi per l’inserimento lavorativo; progettazione e coordinamento di
attività di tutorship per l’inserimento lavorativo; mercato del lavoro; incontro tra domanda e
offerta di lavoro; le piccole e medie imprese.
Attestato di partecipazione

Dal 25 marzo al 3 aprile 1999
Karel de Grote Hogeschool – Anversa (Belgio)
Università pubblica
Corso di formazione “Value in Education”
Educazione degli adulti; formazione continua; formazione permanente.
Certificate
ECTS
Dal 17 giugno all’ 8 luglio 1996
Cooperativa Sociale “La Strada” a.r.l. - Lecce
Ente privato
Corso di formazione “Operatori Centri di Ascolto e di Prima Accoglienza”
Ordinamento e Legislazione sociale; il sistema dei servizi socio-sanitari-educativi; fondamenti di
psicologia e sociologia; fondamenti di progettazione sociale; tecniche di ascolto attivo; tecniche
di valutazione del bisogno.
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità
• Capacità
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Italiano
Inglese
Lettura: buona - Scrittura: discreta - Espressione orale: buona
Francese
Lettura: elementare - Scrittura: elementare - Espressione orale: elementare
-
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Ha acquisito capacità di lavorare in gruppo attraverso le diverse attività lavorative
sopra descritte. In particolare nei gruppi di progettazione e di valutazione
multidisciplinare.
Ha maturato capacità di relazione con persone aventi particolari esigenze assistendo
persone e minori in stato di povertà attraverso l’attività di volontariato presso la Caritas
di Bari e la Caritas Nazionale .

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

E’ capace di entrare in relazione con persone provenienti da paesi stranieri poiché ha
svolto attività di volontariato ed ha partecipato a corsi all’estero con la presenza di
persone provenienti da diversi paesi del mondo. In particolare, la partecipazione al
programma dello Iacocca Institute negli USA.

-

Ha maturato una buona esperienza nel coordinamento di progetti locali di sviluppo e di
micro - ricerca territoriale.
Ha maturato una buona esperienza nella gestione di gruppi di progetto
multidisciplinare.
Ha maturato una buona esperienza nella gestione di gruppi giovanili nell’ambito di
attività sportive. In particolare, squadre giovanili ai campionati regionali di pallamano.

ORGANIZZATIVE

-

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

PUBBLICAZIONI

-

Ha maturato una buona esperienza nell’utilizzo del sistema operativo Windows.
E’ capace di utilizzare il software Internet Explorer e il software Outlook Express.
Ha maturato una discreta esperienza nell’ambito teatrale collaborando con una
compagnia amatoriale parrocchiale di Modugno (BA).
Automobile (Categ. B)

L'uso dello studio di caso: la valutazione di un programma di prevenzione della
dispersione scolastica in “La valutazione possibile. Metodi e casi”, (V. Belladonna), a cura
di Giuseppe Moro, Franco Angeli, 2011.
“Scheda di sintesi sull’attività svolta dal Gruppo Lavoro Emersione”, (V. Belladonna), in “La
lotta al lavoro nero nell’esperienza legislativa e amministrativa della Regione Puglia”, a cura di
Cristina Sunna, Cacucci Editore (2008).
“Politiche microeconomiche di sviluppo locale e di emersione in Puglia – Le Scuole
Laboratorio per l’emersione”, (V. Belladonna), a cura di Daniela Ferrazza, Luca Meldolesi e
Nicoletta Stame, in Italianieuropei n. 1/2007, “Mezzogiorno e Mediterraneo, integrazione
sviluppo locale ed emersione”.
“Dimensione di genere e lavoro sommerso. Indagine sulla partecipazione femminile al
lavoro nero e irregolare. Analisi di contesto nella città di Bari”, (V. Belladonna e V. De
Bernardo), a cura di Claudio Tagliaferro, in ISFOL Monografico n. 13 dell’Osservatorio (2007).

ALTRI ELABORATI DI RICERCA

“Analisi statistica dell’emersione del lavoro non regolare: alcune ipotesi traibili dal
contatore INAIL, ricerca finalizzata al monitoraggio degli effetti di regolarizzazione del
lavoro, a cura di D. Morciano e Vito Belladonna, febbraio 2003 (Ricerca non pubblicata).
“Costruzione di un sistema di valutazione e monitoraggio degli Sportelli Unici per le
imprese: il caso del comune di Gravina in Puglia”. Tesi di master a.a. 2001-2002 Dipartimento di Pianificazione - I.U.A.V. - Università degli Studi di Venezia - Master per la
formazione di esperti in valutazione di politiche urbane, territoriali e ambientali – Relatori prof. D.
Patassini, prof. G. Moro. (Ricerca non pubblicata).
“Il Garante dei risultati all’interno dei processi di Learning Organization: il caso Sud
Sistemi s.r.l. di Bari”, progetto Europeo ADAPT “Intrapresa della Learning Organization nelle
PMI pugliesi”. Tesi di laurea a.a. 1999-2000 - Università di Bari - Facoltà di Scienze della
Formazione – Cattedra di Pedagogia Sperimentale – Relatore prof. Vito A. Baldassarre –
Correlatore sig. Vito Manzari. (Ricerca non pubblicata).

PRINCIPALI DOCENZE SVOLTE
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 Settembre 2011
Docenza sui temi: gestione e "piegatura" delle discipline e del curricolo in funzione dei bisogni
formativi particolari dei soggetti cosiddetti "a rischio”; orientamento ed indirizzo delle variabili
che costituiscono la "situazione didattica" del sistema scuola, valutazione del processo e degli
esiti, nell’ambito del corso di formazione “Non uno di meno: arginare la dispersione scolastica;

per conto di En.A.I.P. Puglia – Monopoli (BA).
 Aprile 2011
Docenza sul tema “plannin di scenario/working group guidato di orientamento per valutare gli
spazi di mercato delle nuove idee imprenditoriali”, nell’ambito del corso di formazione
“SISTEMI ICT: azioni integrate di formazione ed accompagnamento alla creazione di idee
imprenditoriali”, per conto di En.A.I.P. Puglia – Monopoli (BA).
 Dicembre 2010:
Docenza sul tema “La valutazione della scuola. Concetti, metodi, strumenti”, nell’ambito del
corso di formazione per docenti della scuola superiore, presso il Liceo Scientifico A. Vallone di
Galatina (LE), per conto dell’Associazione Italiana di Valutazione.
 Settembre 2010:
Docenza sul tema “Fondamenti di emersione e sviluppo locale”, nell’ambito del corso di
formazione per animatore socioculturale per i servizi di ludoteca, per conto di IFOC – Bari.
 Gennaio 2010:
Docenza sul tema “La valutazione della scuola. Concetti, metodi, strumenti”, nell’ambito del
corso di formazione per docenti della scuola superiore, presso il Liceo Scientifico A. Vallone di
Galatina (LE), per conto dell’Associazione Italiana di Valutazione.
 Dicembre 2005 – 2006 - 2007:
Docenza sul tema “La ricerca valutativa”, nell’ambito del corso di Laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche – Facoltà di Scienze della Formazione – Università di Bari.
 Settembre 2006:
Docenza sul tema “L’organizzazione scolastica nell’ottica dell’autovalutazione d’Istituto”,
nell’ambito del corso di formazione “Autovalutazione d’ Istituto e Qualità del Servizio”, presso il
Circolo Didattico S.G. Bosco di Ruvo di Puglia (BA).
 Maggio 2004:
Docenza sul tema “La politica regionale per l’emersione in Puglia”, nell’ambito del progetto
EQUAL “Sistema Moda Puglia”, Azione 2, presso il CSEI Universus di Bari.
 Giugno 2003
Docenza, presso i Centri Territoriali per l’Impiego sui temi dell’emersione, dello sviluppo locale,
dell’analisi dei bisogni di emersione nell’ambito delle attività di Tutore per l’emersione presso i
CPI di Canosa di Puglia (BA) e Trani (BA):
 Maggio 2003:
Docenza sul tema “Le politiche per l’emersione e la rete Comitato – Commissioni - Tutori”,
nell’ambito del progetto “Affidamento di attività di consulenza a sostegno dei servizi pubblici
per l’impiego per l’emersione del lavoro non regolare”, P.O.N. ob.1 “Azione di sistema e
assistenza tecnica” Azione II.1.a, per conto di Solco s.r.l. di Roma.
 Giugno 2001:
Docenza sul tema “Le procedure operative per lo sviluppo e l’adozione di un sistema di qualità
negli organismi di formazione secondo le norme UNI EN ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004”
nell’ambito dell’ Azione di Sistema, L. N°. 236/93, dal titolo “Sperimentazione di un modello di
Formazione Continua per le PMI secondo standard di qualità”, per conto di En.A.P. Puglia di
Corato (BA).
 Maggio 2001:
Docenza sul tema “Servizi Sociali - Attività di doposcuola a minori, informazione ed
orientamento lavorativo per i giovani ”, nell’ambito del Progetto “Centri di Aggregazione
Sociale”, Corso di Formazione per “Operatori di Centri per l’aggregazione sociale”, P.O.M. 94
– 99, per conto di BIC PUGLIA SPRIND – Barletta (BA).
PRINCIPALI INTERVENTI A CONVEGNI E
SEMINARI
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 Giugno 2010: Italia Lavoro – Bari
Workshop “Servizi pubblici e privati per il lavoro: attori e reti” – Titolo intervento: le azioni della
Regione Puglia: il progetto ROSA.
 Ottobre 2006: Fondazione Italiani Europei – Roma
Workshop “Mezzogiorno e Mediterraneo: sviluppo locale, emersione, integrazione” - Titolo
intervento: “Politiche microeconomiche di sviluppo locale e di emersione in Puglia – Le Scuole
Laboratorio per l’emersione”.
 Luglio 2006: CNEL – Roma
Seminario “Politiche ed iniziative per l’emersione e la regolarità del lavoro” – Titolo intervento:
“L’esperienza del Protocollo della Vigilanza e la nuova programmazione delle politiche per
l’emersione in Puglia”.

 Luglio 2005: CESOS - Bari
Intervento alla giornata formativa del progetto EQUAL “CLESOS”, sulla creazione di una rete
territoriale per l’emersione.
 Maggio 2005: CESOS – Bari
Tavola rotonda convegno finale Progetto Equal “Sistema Moda Puglia”, “Emergere per
competere: le sfide per lo sviluppo locale” – Titolo intervento: “Le politiche per l’emersione in
Puglia”.
 Febbraio 2005: CESOS - Bologna
Intervento alla giornata formativa del progetto EQUAL “CLESOS”, sulla sperimentazione dei
modelli di emersione in Puglia.
 Ottobre 2004: CESOS - Bari
Intervento alla giornata formativa del progetto EQUAL “CLESOS”, sul ruolo del Tutore per
l’emersione, presso la Camera di Commercio di Bari.
 Aprile 2004: Commissione Provinciale per l’emersione di Lecce – Lecce
Convegno nazionale “Emersione del lavoro e Sviluppo Locale: confronto tra esperienze e
nuove prospettive” – Titolo intervento: “Le linee di intervento della Commissione regionale e
delle Commissioni provinciali per l’emersione in Puglia”.
 Febbraio 2003: API - Bari
Intervento al workshop “Gli strumenti offerti alle imprese per l’emersione del lavoro irregolare”,
sui percorsi di emersione per le PMI.
 Febbraio 2003: API - Barletta (BA)
Intervento al workshop “Gli strumenti offerti alle imprese per l’emersione del lavoro irregolare”,
sui percorsi di emersione per le PMI.

ULTERIORI INFORMAZIONI







Da gennaio 1999: è socio dell’ Associazione Italiana di Valutazione.
Gennaio 1998: ha conseguito il titolo di Allenatore 2° Livello della FIGH Federazione
Italiana Giuoco Handball.
Settembre – Dicembre 1995: ha svolto attività di volontariato presso il centro di
accoglienza per tossicodipendenti “Frate Francesco - Sorella Chiara” di Modugno (Bari) in
qualità di animatore sociale.
Agosto 1994 e Dicembre 1995: ha svolto attività di volontariato presso l’Ospedale
Pediatrico di Durazzo (Albania) in qualità di animatore sociale.
Luglio 1991 – Agosto 1992: ha svolto il Servizio Civile presso la sede centrale della Caritas
Italiana in Roma.

Bari, 21/01/2015

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto
riportato nel presente curriculum risponde a verità.
Bari, 21/01/2015
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