FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lorenzo Calabrese

Indirizzo ufficio

Vico Acquaviva, n. 14

Telefono

080/4140350

Fax

080/742244

E-mail istituzionale
Nazionalità
Data di nascita

lorenzo.calabrese@comune.monopoli.ba.it
Italiana
30/07/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (dal – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 18/12/2009
Comune di Monopoli (Ba) – Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli.

• Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione- Ente pubblico locale

• Tipo di impiego

Dirigente V^ Area Organizzativa (Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Sport)
a seguito superamento del relativo concorso pubblico.

Date (dal – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 05/07/2000
Comune di Bari - Corso Vittorio Emanuele n. 84, 70123 Bari.

• Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione- Ente pubblico locale

• Tipo di impiego

Funzionario Amministrativo, categoria D/3 a seguito del superamento di
concorso pubblico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

a.a. 1999-2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Università degli Studi di Bari- Facoltà di Scienze della Formazione.
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Sociologia della devianza, Psicologia della devianza, Psicologia dell’età
evolutiva, Mediazione familiare.

• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento annuale post-laurea in “Prevenzione del disagio
adolescenziale e strategie di orientamento” con superamento dell’esame
finale e tesi dal titolo:“Orientamento e genitori”;

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10/0371982 art. 17 e D.P.R.
n. 341 del 19/11/1990, art. 6.3 c, 3.

• Date (da – a)

a.a.1998-1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Bari-Comitato Italiano Unicef

• 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

• 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

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Razzismo e Intercultura- Diritti dell’infanzia, adolescenza e gioventù-Donne e
bambine-Ambiente, Salute e Sviluppo Economico- Problemi dell’Emigrazione.
Diploma del VI° Corso Multidisciplinare Universitario di “Educazione allo
Sviluppo”.
Diploma di Frequenza

a.a. 1998 -1999
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza
Diritto penale minorile, Diritto processuale penale e civile minorile,
Criminologia minorile.
Corso di Perfezionamento annuale post-laurea in “Legislazione Minorile,
con superamento dell’esame finale e tesi dal titolo: “L’abuso sui minori:
l’incesto".
Attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10/0371982, art. 17 e del
D.P.R. n. 341 del 19/11/1990, art. 6.3c, 3.

a.a.1997-1998
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza.
Comunicazione pubblica, Marketing, Organizzazione aziendale,
Comunicazione sociale, Management pubblico.
Diploma del Master of Arts in “Society, Scienze and Tecnology” rilasciato
dall’European Interuniversity Association on Society-Science & Tecnology
(E.S.S.T. ), di durata annuale, con tesi finale dal titolo: “L’innovazione
tecnologica: la comunicazione nella Pubblica Amministrazione”.
Diploma post-laurea.

a.a.1997-1998

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza.
Criminologia, Criminalistica, Diritto penitenziario, Psicopatologia forenze,
Tecniche d’investigazione, Diritto penale, Diritto processuale penale.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10/0371982, art. 17 e del
D.P.R. n. 341 del 19/11/1990, art. 6.3c, 3.

• Date (da – a)

a.a. 1996-1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Bari -Facoltà di Scienze della Formazione.

Diploma del Corso di Perfezionamento annuale post-laurea in
Criminologia Generale e Penitenziaria” con tesi finale in Criminalistica dal
titolo: “L’identificazione personale”.

Comunicazione pubblica, Comunicazione organizzativa, Relazioni pubbliche,
Psicologia della comunicazione, Diritto dell’informazione.
Diploma del Corso di Perfezionamento annuale post-laurea in “Pubbliche
Relazioni” discutendo la tesi dal titolo: “La comunicazione pubblica: l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico”.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10/0371982, art. 17 e del
D.P.R. n. 341 del 19/11/1990, art. 6.3c, 3.

• Date (da – a)

a.a. 1996-1998

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza
Diritto amministrativo, Diritto parlamentare, Diritto degli Enti locali, Diritto
regionale, Diritto Pubblico, Diritto costituzionale, Diritto Privato.
Diploma della Scuola di Specializzazione biennale in “Scienze delle
Autonomie Costituzionali- indirizzo: Amministrativo gestionale”
conseguito, in data 17/07/1998, con votazione 50/50 e lode discutendo la tesi
in Diritto Parlamentare dal titolo: “La sindacabilità dei regolamenti
parlamentari nella giurisprudenza costituzionale”.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di specializzazione biennale post-laurea

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

1992-1996
Università degli Studi di Bari- Facoltà di Giurisprudenza- Corso di Laurea in
Scienze Politiche.
Sociologia (economica, della conoscenza, politica), Diritto privato, Diritto
pubblico, Diritto costituzionale italiano e comparato, Francese, Spagnolo,
Storia dei partiti e dei movimenti politici, Economia Politica.
Laurea in Scienze Politiche conseguita, in data 24/06/1996 con votazione
110/110 e lode discutendo la tesi di laurea in Sociologia dal titolo: “La
devianza minorile: Teoria e ricerche empiriche”.
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Nomine Professionali

Sviluppi Professionali

Diploma di Laurea quadriennale.

•

Incarico, dal 01/02/2001 al 17/12/2009, di responsabile della
POSIZIONE ORGANIZZATIVA STRUTTURALE “Strutture e
Servizi”, con delega, (dal 01/01/2002 al 31/12/2006, all’adozione delle
determinazioni ed alla gestione del PEG), in caso di assenza o
impedimento del Dirigente di Ripartizione, ad esercitare le funzioni di
gestione della Ripartizione Solidarietà Sociale.

•

Referente, per il Comune di Bari - Città Riservataria ex lege 285/97,
del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e
l’Adolescenza di Firenze.

•

Dal 01/01/2004 conseguimento della progressione economica
orizzontale di Funzionario Amministrativo, categoria D/3-6.

•

Incarico di docente del corso di formazione dal titolo “Rapporti tra le
Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Locali: procedure ed
adempimenti”, tenuto a Bari il 10 e 17 ottobre 2008 ed organizzato
dal “Centro di servizio al Volontariato San Nicola per la provincia di
Bari”, nell’ambito delle attività di formazione relative al secondo
semestre 2008.

•

Incarico di docente del corso di formazione dal titolo “Rapporti tra le
Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Locali: procedure ed
adempimenti” tenuto ad Andria il 29 e 30 giugno 2009 ed organizzato
dal “Centro di servizio al Volontariato San Nicola per la provincia di
Bari”, nell’ambito delle attività di formazione relative al primo
semestre 2009.

Attività di docenza
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Attività di ricerca e studio
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•

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame dell’insegnamento di “Sociologia dei processi culturali e
comunicativi” presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università degli Studi di Bari, corso di laurea in Scienze della
comunicazione, per l’anno accademico 2009/2010;

•

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame dell’insegnamento di “Sociologia dei fenomeni politici”
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli
Studi di Bari, corso di laurea magistrale in Scienze della
comunicazione sociale, istituzionale e politica, dall’anno accademico
2008/2009 a tutt’oggi;

•

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame dell’insegnamento di “Sociologia generale” presso la Facoltà
di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bari, corso
di laurea in Scienze dell’Educazione, dall’anno accademico 2008/2009
a tutt’oggi;

•

Collaboratore, a partire dall’Anno Accademico 2006-2007 a tutt’oggi,
della Cattedra di Medicina preventiva e Psicopatologia forense presso
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre per
l’attività di ricerca, reperimento ed elaborazione dati inerenti “la
Prevenzione primaria e la riduzione del rischio sul territorio, la
Prevenzione situazionale ed ambientale relativa all’infanzia e
all’adolescenza,
l’intervento
preventivo-trattamentale
sulla
dissocialità minorile e sullo svantaggio socio-ambientale;

•

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame dell’insegnamento di “Criminologia” presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell'Università degli Studi dell'Aquila,
dall’anno accademico 1998/’99 all’anno accademico 2000/2001;

•

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame relativa all’insegnamento di “Sociologia generale” presso la
Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea in Scienze Politiche,
dell’Università degli studi di Bari dall’anno accademico 1995/’96
all’anno accademico 2000/2001;

•

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
dell’insegnamento di “Sociologia della Famiglia” della Scuola diretta
ai Fini Speciali per Assistenti Sociali della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bari, corso di laurea in Scienze Politiche dall’anno
accademico 1996/’97 all’anno accademico 2000/2001;

•

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame relativa all’insegnamento di “Sociologia della Famiglia” del
“Diploma Universitario in Servizio Sociale”, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari, corso di laurea in
Scienze Politiche dall’anno accademico 1996/’97 all’anno accademico
2000/2001;

•

Componente dello Staff di ricerca dell’Osservatorio Permanente sui
Fenomeni Criminali dell’Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali
(EURISPES);

Pubblicazioni

“La conoscenza al servizio dell’azione” in “Nella dimora” – Mensile
d’informazione del CSV S. Nicola, anno 4, n. 4, gennaio 2009;

Formazione Professionale (Partecipazione a oltre 40 eventi formativi tra i quali si elencano i più
significativi):
• Date (da – a)

29/09/2009 (Bari)
•

• Date (da – a)

marzo-maggio 2009 (Bari)
•

• Date (da – a)
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Partecipazione al Corso di formazione denominato “L’attività’
contrattuale della p.a. alternativa all’evidenza pubblica”, organizzato
da Issel-Centro Studi per gli Enti Locali.

01, 10, 15 e 24 aprile 2008 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione, in qualità di docente e discente, al corso di formazione
della durata di 30 ore, dal titolo “Piano regolatore dei servizi sociali”,
organizzato
dall’Agenzia
Pedagogica
EuropeaRicerca
Documentazione Formazione, in collaborazione con la Cattedra di
“Organizzazione e legislazione dei servizi sociali” della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari.

15 e 16 maggio 2008 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione al Corso di aggiornamento su: “L’appalto dei servizi di
cui all’allegato II B del D.lgs n. 163/2006: dalla stesura del capitolato
all’aggiudicazione”, organizzato da OPERA - ORGANIZZAZIONE
PER LE AMMINISTRAZIONI.

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, alle lezioni
della “Scuola di Sussidiarietà” sul tema: “Il principio di sussidiarietà
e lo sviluppo sociale tra federalismo e innovazione del welfare”,
organizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà e il Centro di
Servizio per il Volontariato S. Nicola.

28/11/2007 (Napoli)

•

• Date (da – a)

28/05/2007 al 05/06/2007 (Bari)
•

• Date (da – a)
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Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, all’incontro di
formazione interregionale dal titolo: “Analisi delle esperienze nella
programmazione territoriale per l’infanzia e l’adolescenza: dalla
ricognizione dei progetti nella banca- dati L. 285/97-II^ triennio, alla
segnalazione delle buone pratiche”, organizzato dal Centro Nazionale
di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza e
dall’Istituto degli Innocenti di Firenze.

02/03/2007 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione alla seconda annualità del Piano Triennale di
Formazione Professionale del personale del Comune di Bari sul tema:
“Nuovo ordinamento contabile: Controllo di gestione”, organizzato dal
Comune di Bari e dalla società LATTANZIO- ASSOCIATI.

12/04/2007 (Firenze)
•

• Date (da – a)

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, alle lezioni
della “Scuola di Sussidiarietà” sul tema: “Il ruolo degli enti di
volontariato tra sussidiarietà e welfare society”, organizzata dalla
Fondazione per la Sussidiarietà e il Centro di Servizio per il
Volontariato S. Nicola.

16/04/2007 al 19/04/2007 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione alla seconda annualità del Piano Triennale di
Formazione Professionale del personale del Comune di Bari sul tema:
“Strumenti informatici - Livello avanzato” organizzato dal Comune di
Bari e dalla società LATTANZIO- ASSOCIATI.

13/04/2007 al 03/05/2007 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione alla seconda annualità del Piano Triennale di
Formazione Professionale del personale del Comune di Bari sul tema:
“Aggiornamenti relativi alle problematiche sociali”, organizzato dal
Comune di Bari e dalla società LATTANZIO- ASSOCIATI.

14/05/2007 al 23/05/2007 (Bari)

•

• Date (da – a)

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, all’incontro di
formazione interregionale per le Città riservatarie (ex lege n. 285/97)
denominato “Progetto Buone Pratiche 2007 - La metodologia
dell’indagine e gli strumenti di analisi” ed organizzato dal Centro
Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e
l’Adolescenza e dall’Istituto degli Innocenti di Firenze.

Partecipazione al seminario d’aggiornamento dal titolo: “Le procedure
per l’affidamento dei servizi nel regolamento regionale n. 04/2007”,
organizzato dal FORMEZ-CENTRO DI FORMAZIONE STUDI.

19/02/2007 al 28/02/2007 (Bari)

•

• Date (da – a)

07/02/2007 al 09/02/2007 (Bari)
•

• Date (da – a)
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Partecipazione al Corso di aggiornamento sul tema: “I sistemi di
acquisizione semplificati nei servizi socio-assistenziali e sanitari”,
organizzato
da OPERA - ORGANIZZAZIONE PER LE
AMMINISTRAZIONI.

15/04/2004 al 30/04/2004 (Bari)

•

• Date (da – a)

Partecipazione al Corso di formazione sul tema: “L’attività
contrattuale della p.a. alternativa all’evidenza pubblica”, organizzato
da ISSEL-CENTRO STUDI PER GLI ENTI LOCALI.

07/03/ 2006 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione al seminario d’aggiornamento sul tema: “Il nuovo
codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, organizzato
dalla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale, sez. Bari.

18 e 19 maggio 2006 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione alla seconda annualità del Piano Triennale di
Formazione Professionale del personale del Comune di Bari sul tema:
“Attività contrattuale della P.A.: Contrattualistica”, organizzato dal
Comune di Bari e dalla società LATTANZIO- ASSOCIATI.

22/11/2006 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione alla seconda annualità del Piano Triennale di
Formazione Professionale del personale del Comune di Bari sul tema:
“Nuovo ordinamento contabile:contabilità”, organizzato dal Comune
di Bari e dalla società LATTANZIO- ASSOCIATI.

25/01/2007 e 26/01/2007 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione alla seconda annualità del Piano Triennale di
Formazione del personale del Comune di Bari sul tema: “Novità in
materia di appalti e nuovi modelli di approvvigionamenti”, organizzato
dal Comune di Bari e dalla società LATTANZIO- ASSOCIATI.

Partecipazione al Corso di Formazione Professionale per i dipendenti
del Comune di Bari sul tema: “Attività contrattuale della p.a. e nuova
disciplina in tema di appalti”, organizzato dal Comune di Bari e dalla
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze-Ministero
dell’Economia e Finanze.

09/02/2004 al 27/02/2004 (Bari)

•

• Date (da – a)

15/09/2003 al 17/10/2003 (Bari)
•

• Date (da – a)
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Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, al Seminario
nazionale interregionale di approfondimento sulla Legge 285/97 dal
titolo: “LA LEGGE 285/97 OLTRE IL 2000”, organizzato dal Centro
Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e
l’Adolescenza e dall’Istituto degli Innocenti di Firenze.

03 e 04/07/2000 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, alla giornata di
studio nazionale sul tema: “LE GRANDI CITTA’ E L’INFANZIA:
UNA SFIDA APERTA. L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 285/97
NELLE CITTA’ RISERVATARIE”, organizzata dall’ANCI, dal
Comune di Firenze e dal Centro nazionale di Documentazione e
Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza.

05 e 06/12/2000 (Como)
•

• Date (da – a)

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, al Corso di
formazione interregionale sul tema: “La legge 285/97 e oltre - identità
nel cambiamento” organizzato dal Centro Nazionale di
Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza e
dall’Istituto degli Innocenti di Firenze.

13/12/2000 (Firenze)
•

• Date (da – a)

Partecipazione al Corso di Formazione Professionale per i dipendenti
del Comune di Bari sul tema: “Elementi di diritto amministrativo e
legislazione degli enti locali”, organizzato dal Comune di Bari e dalla
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze-Ministero
dell’Economia e Finanze.

21 e 22/01/2003 (Firenze)
•

• Date (da – a)

Partecipazione al Corso di Formazione Professionale per i dipendenti
del Comune di Bari sul tema: “Il nuovo ordinamento contabile”,
organizzato dal Comune di Bari e dalla Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze-Ministero dell’Economia e Finanze.

Partecipazione in rappresentanza del Comune di Bari al Seminario di
formazione sul tema: “Documentazione e rendicontazione della
attuazione dei progetti legge 285/97”, organizzato dalla Provincia di
Bari.

14/03/2000 (Bari)

•

• Date (da – a)

01/02/2000 al 21/02/2000 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione al corso -- con relativo Attestato--, denominato “Office
automation-Solidarieta’ Sociale”, organizzato da Tecnopolis-Csata, su
incarico del Comune di Bari, di cui alla deliberazione di G.M. n.
1015/99.

17 e 18 gennaio 2000 ( Firenze)
•

• Date (da – a)

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, al Seminario
nazionale sulla Legge 285/97 - Area Amministrativa sul tema: “Le
collaborazioni pubblico – privato nei servizi sociali alla luce della
legge 285/97” organizzato dal Centro Nazionale di Documentazione
ed Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza e dall’Istituto degli Innocenti
di Firenze.

13 e 14 dicembre 1999 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, al Seminario
territoriale di Formazione Integratasul tema: “Monlight: riflessioni sul
fenomeno prostituzione. L’importanza del lavoro di rete”, svoltosi a
Bari nell’ambito dell’iniziativa D.A.F.N.E.- Progetto “Free Women:
Rete Nazionale contro la Violenza e la Tratta”.

11 al 25/01/1999 (Bari)
•

Formazione
Professionale

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, al Workshop di
assistenza tecnica alla Legge 285/97 sul tema: “Analisi tecnica sulle
esperienze di attuazione e prospettive operative per la nuova
triennalita’ ”, organizzato da Asterix (Agenzia di servizi per il Terzo
settore).

Partecipazione al “Corso Informazione e sensibilizzazione sulle
tossicodipendenze per gli operatori di Polizia Municipale di Bari”,
organizzato dalla cooperativa C.A.P.S. e dall’Assessorato ai Diritti
Civili e Sociali del Comune di Bari.

Extra

• Date (da – a)
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3 al 5 marzo 1998 (Bari)

•

• Date (da – a)

Partecipazione, in qualità di cultore dell’insegnamento di Sociologia
presso l’Università degli Studi di Bari, al corso Interistituzionale di
“Formazione del Personale, Studio e Progettazione di Interventi per la
lotta alla Dispersione Scolastica nella provincia di Bari” organizzato a
Bari dal Provveditorato agli Studi di Bari, per la durata complessiva di
n. 27 ore.

26 e 27 Febbraio 1998 (Bari)
•

• Date (da – a)

Partecipazione alla prima e seconda sessione del programma di
“Educazione allo Sviluppo” sul tema: “Diritto, diritti umani e sviluppo
nel contesto della cooperazione internazionale”, organizzato
dall’associazione “Operazione Sviluppo” presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari.

13 al 16 settembre 1997 (Altamura -BA)
•

• Date (da – a)

Vincitore del concorso bandito dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici per l’assegnazione di una borsa di studio finalizzata alla
partecipazione al Seminario Internazionale Permanente di Filosofia sul
tema “Il Welfare State: origini, storia, prospettive”.

01 al 05/09/1997 ( Molfetta -BA)
•

• Date (da – a)

Vincitore del concorso bandito dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici per l’assegnazione di una borsa di studio finalizzata alla
partecipazione al Seminario di Studi della Scuola Estiva di Alta
Formazione sul tema “Cooperazione allo sviluppo nell’area del
Mediterraneo”.

25 al 29 agosto 1997( Bari)
•

ULTERIORI INFORMAZIONI
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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Italiano

Vincitore del concorso bandito dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, per l’assegnazione di una borsa di studio finalizzata alla
partecipazione al Seminario di Studi della Scuola Estiva di Alta
Formazione sul tema “Lo sviluppo economico italiano dal dopoguerra
ad oggi”.

Francese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione
orale

Buona

CAPACITÀ

Multidisciplinare attività di studio e ricerca extra-professionale. (Cultore della
materia di diversi insegnamenti universitari e collaboratore di cattedre ed
istituti di ricerca).
Collaborazione e raccordo con gruppi eterogenei di persone inseriti in strutture
organizzative diverse (Facoltà universitarie, Istituti di ricerca ecc.) basato sulla
condivisione di un modello organizzativo comune per le attività di studio e
analisi nonché per lo scambio di dati, conoscenze e progetti sperimentali.
Capacità di adattamento all’impostazione di lavoro, alle necessità
operative/strutturali nonché agli obiettivi progettuali, dei suindicati soggetti,
determinante un personale apporto caratterizzato da ampia flessibilità sia in
termini di modalità che di tempo.

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro,
in
attività
di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza specifica del programma Lotus Notes che dal 2001 utilizzo per la
predisposizione e la sottoscrizione digitale dei provvedimenti amministrativi
(ordinanze, deliberazioni e determinazioni) in formato telematico.
Competenze generale con il pacchetto Office di Microsoft.
Esperienza significativa con le presentazioni di Power Point.
Buona capacità di navigazione in Internet.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.
Bari, 20/12/2009
Firmato
(dott. Lorenzo Calabrese)
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