FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo (privato)

GIORGILLI FABRIZIO
Campobasso (CB)

Telefono (privato)
Fax
E-mail (privato)

f.giorgilli@mclink.it

Indirizzo (lavoro)
Telefono (lavoro)
Fax
E-mail (lavoro)
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• 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

giugno 2015 ad oggi
Istituto Armando Curcio

SOCIETA’ DI FORMAZIONE
Docenze.



Docente
dell’Istituto
www.istitutoarmandocurcio.it ).

Armando

Curcio

(IAC:

2000 ad oggi
Università degli Studi del Molise

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• Tipo di impiego

Docenze, relazioni a convegni e seminari, collaborazioni in gruppi di
lavoro

• Principali mansioni e responsabilità


(febbraio 2000) Docente al corso di formazione PASS 3
organizzato dall’Università degli Studi del Molise (Prof.ssa Novella
Bettini) su “Nuovi paradigmi culturali per le politiche attive del lavoro:
la rete”


(maggio 2000) Docente al seminario sul tema “Politiche di
sviluppo delle risorse umane.”, nell’ambito del corso di Organizzazione
del lavoro del Prof. Stefano Consiglio, docente dell’Università degli
Studi del Molise – Facoltà di Economia.


(gennaio
2002)
Intervento
al
seminario
organizzato
dall’Università del Molise sui risultati della ricerca regionale “L’impiego
degli strumenti di flessibilità del lavoro nel Molise: un’analisi qualiquantitativa”.


(giugno 2002) Relatore all’incontro organizzato dall’Università
degli Studi del Molise su “Stage e collocamento nel mondo del lavoro”,
sviluppando il tema specifico “Il punto di vista della Pubblica
amministrazione”.


(aprile 2003) Testimone professionale al seminario sul tema “Il
cambiamento organizzativo”, nell’ambito del corso di Organizzazione
del Lavoro – Università degli Studi del Molise.


(maggio 2003) Docente al seminario “Il gruppo e
l’organizzazione: team building ed outdoor training”, nell’ambito del
corso di Organizzazione del Lavoro – Università degli Studi del Molise.


(novembre 2003) Testimonianza-docenza al seminario sul tema
“La riroganizzazione per processi, il controllo di gestione ed il sistema
contabile.”, nell’ambito del corso di Economia delle Aziende e delle
Amministrazioni Pubbliche – Università degli Studi del Molise.


(marzo 2004) Docenza sul tema “Organizzazione del lavoro
nella
Pubblica
Amministrazione”,
nell’ambito
del
corso
di
Perfezionamento “La nuova disciplina del mercato del lavoro”
(Direttore:Prof.ssa M.N. Bettini) – Università degli Studi del Molise.



(marzo 2004) Docenza sul tema “Dinamiche di gruppo e
leadership”, nell’ambito del corso di Organizzazione del Lavoro Università degli Studi del Molise.


(da aprile 2004) Componente Staff del “Laboratorio di team
management” , Università degli Studi del Molise. Responsabile: Prof.
Massimo Franco (ordinario di Organizzazione aziendale)

(maggio 2004) Intervento alla tavola rotonda del convegno
“Riforma Biagi e Molise”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Molise.
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(maggio 2005) Docente al seminario su tema “La
comunicazione organizzativa nell’azienda pubblica.”. Corso di laurea in
Scienze della comunicazione sociale ed istituzionale – Università degli
Studi del Molise.

(maggio 2005) Docente a contratto per l’Università del Molise.
Sviluppo della didattica integrativa sul tema “Lavoro di gruppo,
leadership e motivazione”, sul corso di “Psicologia e comportamento
organizzativo” del Prof. Stefano Consiglio.


(dicembre 2005) Intervento al seminario su “Le dinamiche dello
stress nelle organizzazioni: il ruolo della leadership”. Organizzato
dall’Università degli Studi del Molise.


(dall’anno accademico 2005-2006 all’anno accademico
2010-2011) Docente a contratto di attività didattica formale per
l’Università del Molise. Corso del II anno su “Psicologia e
comportamento organizzativo”, Facoltà di Scienza del Benessere.


(secondo semestre 2008) Docente a contratto di attività
didattica formale per l’Università del Molise. Corso della specialistica
su “Psicologia del benessere e organizzazioni complesse”, Facoltà di
Scienza del Benessere.


(dall’anno accademico 2011-2012 in poi) Docente a contratto
di attività didattica formale per l’Università del Molise. Insegnamento
su “Psicologia delle organizzazioni e del lavoro”, Corso di laurea in
scienze del servizio sociale - Facoltà di Economia.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

ottobre 2000 – aprile 2009
Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro irregolare (Pres. Cons. dei
Ministri e Ministero del Lavoro successivamente)

• Tipo di impiego

Coordinamento
organismi,
supervisione
attività
di
ricerca,
progettazione per le politiche del lavoro, relatore a convegni e seminari
di studio.

• Principali mansioni e responsabilità


(da ottobre 2000 al dicembre 2002) Presidente della
Commissione Regionale del Molise per l’emersione del lavoro irregolare
(legge n.448 del 23.12.1998).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


(da aprile 2005 al dicembre 2008) Componente del “Gruppo
promotore della rete Università”, coordinato dal Prof. Luca Meldolesi
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007- ad oggi
S3 Opus e Sezione Lazio della Società Italiana di Ergonomia – SIE

SOCIETA’ FORMAZIONE
Docenze


(gennaio 2007) Docente nell’ambito del Vocational Master
“Ergonomia e fattori umani” sul tema “Gruppi di lavoro e dinamiche di
gruppo”.


(gennaio 2012) Docente per corso di formazione “Business
collaboration: strumenti e tecniche di sviluppo organizzativo” della
società “S3 – Opus”. Tema trattato: “Processi di comunicazione
aziendale”.

(da febbraio 2012) Docente del master “Ergon” (Corso di
perfezionamento in Ergonomia e rischi psicosociali del lavoro).
Presidente del Comitato Scientifico: Prof. Sebastiano Bagnara (Univ.
Sassari).

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

2003 - 2006
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Docenze, valutazioni didattiche


(febbraio 2003) Docente nel corso “Formazione formatori” sul
tema “Le azioni formative sul territorio. Sviluppo di sinergie e
partenariati”.


(maggio – giugno 2004) Docente nel corso “Formazione
formatori” sul tema “Le azioni formative sul territorio. Sviluppo di
sinergie e partenariati”.


(novembre 2004) Componente Commissione esami finali corsi
per formatori della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.


(settembre-novembre 2005) Docente nel corso “Formazione
formatori” sul tema “Le azioni formative sul territorio. Sviluppo di
sinergie e partenariati”


(gennaio 2006) Componente Commissione esami finali corsi per
formatori della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.


(settembre –dicembre 2006) Docente nel corso “Aggiornamento
per formatori” della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
(SSAI)”, sul tema “Lavoro di gruppo e comunità di pratiche”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 -2005
Istituto Superiore di Sanità

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Docenze


(giugno 2000) Docente sul tema “La comunicazione interna”
per il corso avanzato degli URP delle aziende sanitarie (ruoli dirigenziali
e di funzionariato apicale).

(giugno 2005) Docente per il corso “Team working”. Progetto
della società S3 Opus in collaborazione con la società Project Outdoor
Education.

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

1999- ad oggi
Inps – Istituto Nazinale Previdenza Sociale

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dirigente.
Responsabile di strutture territoriali. Incarichi nazionali su temi di
sviluppo organizzativo e dei servizi.

Per ulteriori informazioni si veda
l’Allegato “Approfondimenti”

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

1999-2005

Enti locali (Provincia di Campobasso, Provincia di
Isernia, Regione Molise)
Valutazione progetti, docenze, relazioni a convegni e seminari


(settembre-novembre 1999 Membro (esperto esterno) del
Nucleo di valutazione istituito dalla Provincia di Isernia in riferimento
ai progetti dei Comuni presentati ai sensi della Legge Regionale
n.24/95 (“Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità ed interventi per
il mantenimento dell’occupazione”).
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(dal febbraio 2000) Membro del ”Comitato Regionale delle
Buone Pratiche in Sanità”


(giugno-dicembre 2000) Componente esperto del gruppo di
lavoro della Regione Molise su “Revisione leggi in tema di politiche
attive del lavoro”.


(dicembre 2004) Docenza sul tema “La cultura della
comunicazione e dei servizi al cittadino”, nell’ambito delle giornate di
formazione per funzionari dei comuni partecipanti al “Progetto E –
Government Comunimolisani”.


(maggio 2006) Componente esperto tecnico della Commissione
Giudicatrice del Comune di Campobasso per l’affidamento triennale del
servizio URP telematico.

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

1997-2005
Ministero Pubblica Istruzione (Istituti Scolastici, IRRE, Direzione
Regionale Scolastica)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Docenze,
seminari

consulenza

tecnico-progettuale,

relazioni

a

convegni

e


Docente ai seminari per insegnanti di scuola media inferiore sul
tema: “Insegnamento - apprendimento”.(Campobasso, aprile 1997)


Docente per ciclo di seminari all'Irrsae-Molise, sui temi: “La
continuità orizzontale : qualità del servizio scolastico e comunità
territoriale”; “Competenze per la cittadinanza : strategie formative per
l’educazione civica”. (Campobasso, maggio 1997)

Docente per il corso di riconversione professionale per docenti di
scuole secondarie superiori, sul tema “Gruppi sociali e loro dinamiche,
gruppi primari e secondari, ruoli sociali, comportamento e adattamento
sociale”. (Campobasso, maggio 1997)


(marzo 1999) Docente nella giornata di formazione del corso
“Scuola come agente di sviluppo locale: strumenti per l’autonomia”
dell’Irrsae-Molise, sul tema “Il territorio come risorsa” (metodologie
della psicologia di comunità). Utenza: presidi, direttori didattici,
docenti.

(settembre-dicembre 1999) Docente per ciclo di formazione su
“Gestione dei piccoli gruppi”. Destinatari: docenti del Liceo Scientifico
“A. Romita” di Campobasso.


(maggio-dicembre 2000) Docente per corso di aggiornamento
rivolto al personale docente dell’Istituto Comprensivo di Scuola
materna elementare e media di Casacalenda (Campobasso), sul tema
“Autonomia scolastica, qualità, rapporti con il territorio, progettualità”.


(gennaio 2001)Relatore al seminario regionale di formazione
dell’IRRSAE-Molise su “Esperienze di alternanza scuola-lavoro: bilancio
e prospettive” (12 e 18 gennaio 2001) sui temi “Stage presso la
pubblica amministrazione” e “Le competenze per l’occupabilità”.


(luglio 2001) Componente del Comitato Tecnico-scientifico
dell’IRRE Molise, per lo sviluppo del Corso di formazione sulle funzioni
dei tutor scolastici ed aziendali.


(aprile- maggio 2002) Docente, nell’ambito del corso per
dirigenti in materia di “Concertazione ed integrazione nella scuola
dell’autonomia”, presso L’Istituto Regionale di Ricerca Educativa
(Ministero Pubblica Istruzione) della Regione Molise, sul tema dell
costruzione dei network organizzativi in contesto di politiche pubbliche.

(maggio 2003) Docente nel corso di aggiornamento del
personale docente scuola media superiore sul tema “La formazione del
docente nel rapporto con enti ed istituzioni locali: costituzione e
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gestione di reti organizzative”.


(novembre 2003) Docente nel corso di formazione ed
aggiornamento per docenti scuole pubbliche, sul tema “Variabili di
contesto ed azioni di orientamento”.


(da ottobre 1998-ottobre 2000) Membro (esperto esterno) del
Comitato tecnico scientifico del progetto “Il lavoro come valore”
dell’IRRSAE-Molise.


(novembre 1998) Docente per giornata di formazione presso il
corso per tutors IG – Students, sul tema “Comunicazione ed
orientamento”.



(novembre 1999 – febbraio 2000) Docente per il corso di
formazione IG – Students sul tema “Lavoro di gruppo”.


(aprile 2000-maggio 2009) Membro (esperto esterno) del
Comitato tecnico-scientifico del progetto “Alternanza scuola-lavoro”
dell’ IRRSAE-Molise.


(marzo 2001) Docenza presso il corso PASS 3 – “La scuola nella
rete” organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, su
“Motivazione e gestione delle risorse umane”



(marzo 2002) Docente, nell’ambito del corso “Formazione
formatori” per docenti delle scuole medie superiori coinvolti nel
Programma IG Students finalizzato alla creazione d’impresa. Temi:
processo di comunicazione e tecniche di comunicazione centrate sulla
gestione dei gruppi.


(marzo 2002) Docente, per il progetto PASS 3 – Corso per
docenti scuola superiore su “Motivazione e gestione risorse umane”.


(dicembre 2002-gennaio 2003) Consulente progetto relativo
all’obbligo scolastico “Istituto comprensivo statale L. Montini” di
Campobasso.

(da febbraio 2005) Componente supplente della Commissione
giudicatrice del Corso-Concorso selettivo di formazione per il
reclutamento dei dirigenti scolastici del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca.
• 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

2004
Università degli Studi di Napoli “Federico II

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


(maggio) Docenza su “Gestione dei collaboratori e motivazione”.
Master in “Ingegneria e gestione dell’innovazione”
2000 - 2004
Ministero di grazia e Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria-Provveditorato Regionale per l’Abruzzo e Molise – Pescara;
Corte di Appello di Campobasso)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Docenze, consulenze, valutazione progetti


(giugno 2000) Docente per corso di aggiornamento rivolto al
personale di Polizia penitenziaria, sul tema “La comunicazione quale
strumento indispensabile per agevolare i rapporti con tutti gli
operatori”. Corso organizzato dal Ministero di grazia e GiustiziaDipartimento
dell’Amministrazione
penitenziaria-Provveditorato
Regionale per l’Abruzzo e Molise (Pescara).


(marzo 2001) Docenza presso il corso sulla sicurezza dei luoghi
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di lavoro, realizzato dalla Corte di Appello di Campobasso. Tema:
“Competenze comportamentali e gruppo”



(novembre-dicembre 2001) Docente, nell’ambito del corso di
formazione nazionale in materia di “Riorganizzazione degli Uffici del
Giudice di Pace”, presso la Corte di Appello di Campobasso sul tema
“Analisi organizzativa e progettazione di interventi di riorganizzazione”


(giugno 2003) Docente nel progetto di formazione intervento
per funzionari apicali denominato PROMO-FO.L (Ministero della
Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) in tema di
miglioramento organizzativo.

(luglio 2003) Docente nel corso per cancellieri del Ministero
della Giustizia, sul tema “La sfida del cambiamento: qualità del servizio
giudiziario, comunicazione organizzativa”.


(novembre 2003) Testimonianza-docenza per il corso di
formazione della Corte di Appello di Campobasso su “La legge 7 giugno
2000 n. 150. Disciplina delle attività di informazione e comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni”.


(aprile –dicembre 2004) Valutatore delle attività formative e
della loro ricaduta organizzativa, nell’ambito del “Progetto Co.Ra.M.
(Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria).
Destinatari: Direttori, Educatori, Funzionariato apicale.

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

1996-2007
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Presidenza del
Consiglio dei Ministri)

• Tipo di impiego

Docenze, attività di progettazione e ricerca, relazioni a convegni e
seminari

• Principali mansioni e responsabilità


(gennaio 1996 –dicembre 1997) Membro del Laboratorio
permanente dei Formatori, presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


(settembre – ottobre 1998) Incarico di docenza presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Presid. Cons. dei
Ministri) per Corso Eurotutors (Piano adozione dell’Euro nelle
Pubbliche Amministrazioni) per funzionari e dirigenti dei Ministeri
Centrali. Tema : strumenti per la formazione, dinamiche di gruppo,
comunicazione.

(settembre 2001) Docente della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione (Presidenza Consiglio dei Ministri) nel il
corso “Formazione formatori” per il personale del CONI. Tema: team
building sulla figura del formatore in contesto pubblico.

(giugno 2003) Docente nel corso per dirigenti della pubblica
amministrazione su “Il ruolo della dirigenza pubblica a supporto del
cambiamento organizzativo” organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione (SSPA). Tema della docenza: “La gestione dei
collaboratori: gruppi di lavoro, leve motivazionali, gestione del
conflitto”.


(novembre 2003) Docente nel Master in “Public Management”
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA). Tema della docenza: “I modelli emergenti nella PA”.


(gennaio 2004) Intervento alla tavola rotonda prevista nel “III°
Ciclo di attività formative per dirigenti pubblici”, organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA). Tema della
docenza: “Il ruolo del dirigente pubblico”.


(aprile 2004) Docente nel corso per dirigenti della pubblica
amministrazione su “L’organizzazione della PA: gestione delle risorse
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umane, comunicazione e dirigenza pubblica” organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA). Tema della docenza:
“Le dinamiche e la gestione dei gruppi di lavoro”.


(aprile 2004) Docente nel “III° Ciclo di attività formative per
dirigenti pubblici”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (SSPA). Tema della docenza: “Equilibri e conflitti tra
organizzazione formale e organizzazione informale nella PA”.


(aprile 2004) Docente nel “III° Ciclo di attività formative per
dirigenti pubblici”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (SSPA). Tema della docenza: “L’azione manageriale
nella PA”.


(aprile 2007) Docente nel “Corso d’eccellenza. Progettazione e
gestione dei processi formativi", organizzato dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione (SSPA). Tema della docenza: “Profili
psicosociali e comportamentali delle competenze”.

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

1993-2000

Network Ecopoiesis – Roma
V.le Regina Margherita,157 - 00198 Roma
Scuola di Specializzazione post laurea
Docenza, ricerca


(1993-1995) Allievo-didatta del gruppo ”Ecopoiesis” diretto
dalla Prof.ssa D. Francescato (Univ. degli Studi di Roma). Sviluppo del
tema
specifico
“Cambiamento
organizzativo
nella
Pubblica
Amministrazione”.


(marzo 2000) Docenza per il Master in “Psicologia di Comunità
e processi formativi” (direzione scientifica della Prof.ssa Donata
Francescato, ordinario della Facoltà di Psicologia dell’Università La
Sapienza di Roma) sul tema “La formazione nella Pubblica
Amministrazione”
• 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

febbraio 1999
Associazione Italiana Formatori

Docenza
Giornata di formazione per corso “Tutor d’aula” (organizzazioni
pubbliche e private) dell’AIF – Lazio, sul tema “Lavoro di gruppo e
gestione dell’aula”

1994-1999
Regione Molise – Progetti Formativi FSE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Docenze


(aprile 1994) Docenza per giornata di formazione nel corso
Assefor “Tecnici ambientali ad orientamento giuridico”, sul tema
“Caratteristiche emergenti della risorsa professionale”.


(novembre 1994) Docenza per giornata di formazione nel corso
nazionale Ial-Cisl Progetto Now (“Operatrici di orientamento”), sul tema
“I servizi integrati per l’orientamento”.


Docente
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al

Progetto

“Creazione

e

sviluppo

attività

imprenditoriali” (FSE) del Centro per la diffusione e lo sviluppo della
creazione d’impresa, sul tema “Lavoro di gruppo e gruppi di lavoro”.
(Campobasso, aprile 1997)


Docente al Progetto “Youthstart Multimedia” (FSE) della società
Tecnova di Termoli, sul tema “Orientamento alle dinamiche di gruppo”.
(Termoli, febbraio 1997)

Docente al Progetto “Guide turistico ambientali” (FSE) del
Comune di Filignano (Campobasso), sul tema “Metodiche per
l’orientamento al lavoro”. (Filignano, settembre 1997)


Docenza per corso “Operatore-facilitatore di rete socio-sanitaria”
(FSE Min PI), sul tema “Lavoro di gruppo e gruppi di lavoro”.
(Campobasso, marzo - maggio 1998)


(ottobre-novembre 1999) Docente per il corso FSE su
“Marketing telematico per il turismo”, sul tema “Qualità del servizio e
servizio di qualità”. Destinatari: laureati e diplomati.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Per ulteriori informazioni si veda
l’Allegato “Approfondimenti”

1991 - 1999
Ministero del Lavoro

Pubblica amministrazione
Direttivo. Relatore a convegni e seminari di studio. Relatore a convegni
e seminari di studio. Consulenza, formazione e progettazione sviluppo
servizi.


(1990 – 1991)
1. Referente nazionale del progetto europeo “Petra” ( formazione
professionale e preparazione dei giovani alla vita adulta e lavorativa).
2. Presenza in Commissione di lavoro CEE per programma “Petra”.
3. Referente nazionale Obiettivo 2 del Fondo Sociale Europeo.



(gennaio – dicembre 1994)
1.Coordinamento del corso breve, “Analisti mercato del lavoro” in
collaborazione con il Dipartimento di scienze economiche e sociali
dell'Università del Molise (marzo).
2.Responsabile dei progetti premiati dalla commissione nazionale del
Ministero del Lavoro, sul tema dell'innovazione organizzativa.
3.Responsabile del progetto premiato (con il massimo) nel concorso
“Cento progetti al servizio del cittadino”, bandito dal Dipartimento della
Funzione Pubblica.



(1997)
1.Membro del Laboratorio tecnico sulle “Abilità trasversali”, previsto
nel Progetto europeo Isfol su “Standard formativi e unità
capitalizzabili”.



(1998 - 1999)
1. Nominato (con Decreto Ministeriale Ministero del Lavoro del
24.2.1998), in qualità di progettista del percorso formativo “Le
Caravelle” (finanziato dal programma “Pass 3”),.nel Comitato Nazionale
finalizzato a delineare ed implementare il modello formativo di
accompagnamento professionale del personale nazionale coinvolto dal
decentramento delle funzioni del lavoro agli enti locali.

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

1986 - 1987
Ires di Firenze

CENTRO STUDI
Collaboratore
9

• Principali mansioni e responsabilità

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

2014 – 2018

Scuola IAD – Università Roma Tor Vergata
Counseling

Master specialistico di II livello. Conclusivo del percorso A.S.P.I.C.
(2012-2013, “Master Gestalt-Counseling”), con conseguimento finale
del titolo di Counselor.
Novembre 2014 – marzo 2015

SNA- Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Eexecutive coaching

Attestato di partecipazione.
2012 - 2013

A.S.P.I.C.
(Assoc.
per
lo
Sviluppo
Psicologico
dell’Individuo e della Comunità) – Scuola Superiore
Europea di Counseling Professionale
Metodologie di counseling. Relazione di aiuto. Salutogenesi. Gestione
dello stress. Stili di personalità. Approccio Gestaltico. Analisi
Transazionale. Programmazione Neuro Linguistica. Counseling
aziendale
Attestato professionali di partecipazione biennale in “Master GestaltCounseling”
1996

Ministero del Lavoro
Corso annuale per responsabili Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Perfezionamento annuale

dicembre 1995

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA) Presidenza Consiglio dei Ministri.
Giornata di studio: Presentazione del Laboratorio permanente dei
formatori”.
Attestato professionale di partecipazione

ottobre 1995

AIDP (Ass. Italiana per la Direzione del Personale)
Seminario: “L’approccio organizzativo al controllo di gestione”.

Attestato professionale di partecipazione
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• 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

giugno 1995

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA) Presidenza Consiglio dei Ministri.
Seminario: “Decreto Legislativo n.29/1993”.

Perfezionamento

giugno 1994

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA) Presidenza Consiglio dei Ministri.
Seminario sul tema “Principi per l’erogazione dei servizi al pubblico”.

Attestato professionale di partecipazione

1994

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA) Presidenza Consiglio dei Ministri.



(aprile - gennaio 1995) Corso “Analisi organizzativa ed analisi
delle procedure”. (in collaborazione con il Formez)



(ottobre) Corso: “Metodologie e tecniche di analisi di progetti
pubblici”.

• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Perfezionamento
settembre 1993 – dicembre 1995

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA) Presidenza Consiglio dei Ministri.
Materie: formazione, organizzazione, progettazione, psicologia
Tesi: “Qualità del servizio e riforma degli uffici del lavoro”.
Specializzazione biennale Formazione Formatori

giugno-luglio 1993

Formez
Partecipazione al corso del: “La valutazione economica del rendimento
della pubblica amministrazione” (28 giugno - 1 luglio).
Attestato professionale di partecipazione

aprile 1993

Ministero del Lavoro
Partecipazione seminario intensivo su nuove metodologie di ricerca
attiva del lavoro (Career Counseling)
Attestato professionale di partecipazione

1991 - 1992

Ecopoiesis
Direzione scientifica:Prof.ssa D. Francescato, Univ. degli Studi di
12

• 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

Roma, facoltà di Psicologia.
Materie: analisi e metodiche della ricerca-intervento; analisi
organizzativa; dinamiche di gruppo (con particolare attenzione al
gruppo di lavoro); tecniche di creatività (in riferimento a contesti
organizzativi e di lavoro); valutazione e pianificazione delle attività e dei
progetti; educazione socio-affettiva e relazioni interpersonali.
Tesi:.”Lavoro di gruppo : un intervento formativo nella pubblica
amministrazione”.
Master biennale in Psicologia di Comunità

1989

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA) Presidenza Consiglio dei Ministri.
Discipline:organizzazione; organizzazione amministrativa; gestione
risorse umane; economia e politica economica; diritto pubblico ed
amministrativo. Tesi:.”Il processo formativo”.
Specializzazione annuale post-laurea

gennaio 1985

Facoltà di Giurisprudenza – Università “La Sapienza” di
Roma.
Materie del corso: diritti, economia, sociologie
Tesi: “Controllo del giudice sui diritti potestativi, con particolare
riguardo al licenziamento” (relatore, Prof. A. Di Majo)
Laurea in Giurisprudenza
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ULTERIORI INFORMAZIONI

1993



“Il lavoro di gruppo” ( con F. Arcuri), Ed. Pirola/Sole 24 Ore,
Milano, 1993.



La formazione del personale negli uffici del lavoro della
Regione Molise”, in “Lavoro Notizie” n.19, periodico
d’informazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale.



“Il Ministero del Lavoro a Somedia” (in collaborazione), in
“Lavoro Notizie” n.16, periodico d’informazione del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale.



“Orientamento” e “Educazione permanente. Rapporto sugli
enti di formazione professionale della Regione Molise”, in “Molise
Lavoro” n.1.

1994



“Territorio e servizi per l’impiego”, in “Lavoro Notizie” n.23,
periodico d’informazione del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale.



“Il gruppo come strumento d’intervento nella psicologia di
comunità”, come collaborazione al numero monografico AAVV
della rivista “Realtà e prospettive in psicofisiologia” n.8/9/10.

1995



“Psicologia di comunità, riprogettazione e qualità dei
servizi per l’impiego”, in “Funzione Pubblica” numero speciale
1995.



“Dai provvedimenti alle politiche del lavoro”, in “Pmi News”
n.5.



“Riforma del servizio statistico regionale”, in “Lavoro
Notizie” n.24, periodico d’informazione del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale.

1996



“Dalla fedeltà allo Stato al servizio dei cittadini : primi
appunti
su
possibili
strategie
multidimensionali
di
cambiamento per la pubblica amministrazione” (scritto con la
Prof.ssa D. Francescato, ordinaria di psicologia di comunità
all'Università La Sapienza di Roma), in “Rivista trimestrale di
scienze dell’amministrazione” n.4.



“La logica della rete” (con Luigi Plescia, direttore regionale
dell'Istat-Molise), in “Istat informa” n.6/1996.

1997



“Una rete di qualità”, in “Provincia Notizie”, periodico
bimestrale della Provincia di Campobasso n.3



“Molise:dalla Cassa per il Mezzogiorno a laboratorio
europeo”, in “XX Regione” (mensile), n.11.



“Un caso di rete interistituzionale”, in “Provincia Notizie”
(bimestrale della Provincia di Campobasso), n.4



“Qualità del servizio e comunicazione istituzionale nella
pubblica amministrazione”, in “Giornate molisane sulla
comunicazione - Almanacco del Molise”, Edizioni Enne,
Campobasso.



“Lavoro e territorio : linee sociali”, in “Giovani e lavoro :
quale futuro ?”, Edizioni Consulta diocesana per la pastorale
giovanile, Campobasso, 1997.



“La collaborazione fa le idee”, (con Luigi Plescia, direttore
regionale dell'Istat-Molise), in “Istat informa” n.6/1997.



“Interventi a favore dei giovani in cerca di occupazione.
Borse lavoro, Lavori di pubblica utilità, Piani d’inserimento
professionale”, in “Orienta lavoro”, numero speciale, Ediz.
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Regione Molise, ottobre 1997.
1998



“Rete e partenariato per le nuove politiche del lavoro.
L’esperienza del Molise”, Ed. La Rapida Grafedit, Campobasso,
1998.



“Dirigenza e cambiamento organizzativo nella Pubblica
Amministrazione”, in “Diario Molise”, Edizioni Enne,
Campobasso dicembre 1998.

1999



“Dal Leviatano alla Comunità. Strategie formative per
l’educazione civica nella scuola media superiore”, ( con A. Izzi,
Preside scuola Polo), Edizioni Enne, Campobasso, 1999.
Prefazione di U. Poti, Capo del Dipartimento della Funzione
Pubblica (Presidenza del Consiglio dei Ministri).



“Il docente prossimo venturo”, in “In at formazione”
(periodico Irrsae – Molise),n.3, aprile 1999



“Come siamo cambiati”, in “In at formazione” (periodico
Irrsae – Molise),n.5, giugno-luglio 1999. Tema: influenza degli
scenari macrosociali sulla funzione docente e le strategie per
l’apprendimento.



“Governare i cambiamenti”, in “In at formazione” (periodico
Irrsae – Molise),n.6, agosto-settembre 1999. Tema: influenza
degli scenari macrosociali sulla funzione docente e le strategie
per l’apprendimento.



“Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del
sistema regionale dei servizi per l'impiego”, intervento
pubblicato negli Atti della Conferenza di presentazione del
progetto "Agorà- Agenzia per l'orientamento ed il ricollocamento
degli adulti" (Ente di Formazione Ial Lombardia ed Emilia
Romagna, Ministero del Lavoro, Unione Europea, Assessorato
alla Formazione professionale del Molise). (4 ottobre)

2000



“La razionalità flessibile”, in “In at formazione” (periodico
Irrsae – Molise),n.1, gennaio - febbraio 2000. Tema: i
cambiamenti nelle organizzazioni e le conseguenze per il governo
degli apprendimenti nella scuola.



“I servizi per l’impiego” (inserto speciale), in “In at
formazione” (periodico Irrsae – Molise), n.1, gennaio - febbraio
2000. Tema: la riorganizzazione dei servizi per l’impiego
nell’ottica del decentramento.



“Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del
sistema regionale dei servizi per l’impiego”, in Atti della
Conferenza di presentazione del “Progetto Agorà” (Programma
Orion: Ial Molise, Ass Formazione Professionale della Lombardi,
Ial Emilia Romagna, Ministero del Lavoro, Unione Europea) –
Gennaio 2000



“Il gruppo come fattore di crescita”, in L@vorincorso.it
n.1/2000 (periodico a cura dell’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

2001



“Nuovi paradigmi culturali per le politiche attive del
lavoro: la rete”, in “Mercato del lavoro e prestazione lavorativa” –
M.N. Bettini (a cura) – Edizioni Università degli Studi del Molise –
Aprile 2001

2002

“Il piano di comunicazione, lo sviluppo locale ed il
networking
istituzionale.
I
nuovi
contesti
della
comunicazione istituzionale” (I Parte), in L@vorincorso.it
n.8/2002 (periodico a cura dell’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).
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 “Pubblica amministrazione e strumento stagistico”, in
Alternanza scuola-lavoro, AA.VV., Edizioni IRRE Molise
(Ministero Pubblica Istruzione). 2002.

2003



“La
riorganizzazione
per
processi
nella
Pubblica
amministrazione”. Dispense per il progetto di formazione
intervento per funzionari apicali denominato PROMO-FO.L
(Ministero
della
Giustizia-Dipartimento
Amministrazione
Penitenziaria) in tema di miglioramento organizzativo. Settembre
2003.



“Il piano di comunicazione, lo sviluppo locale ed il
networking
istituzionale.
I
nuovi
contesti
della
comunicazione istituzionale” (II Parte), in L@vorincorso.it n.
9/2003 (periodico a cura dell’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).



“La
costruzione
del
Piano
di
comunicazione
organizzativa.” (III Parte), in L@vorincorso.it n.11/2003
(periodico a cura dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).



“La gestione dei collaboratori” , dispensa didattica per corso
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (“Il ruolo
della dirigenza pubblica a supporto del cambiamento
organizzativo” – 2003).



“Evoluzione dei modelli organizzativi nella Pubblica
Amministrazione”, dispensa didattica per corso della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (“Public Management”
– 2003).

2004



“Il lavoro come valore”. Edito dall’IRRE (MIUR). Cura del
volume. Interventi specifici nel volume: “Le politiche di rete e il
rapporto tra scuola e territorio”; “L’esperienza”.

2005



(maggio) “La comunicazione organizzativa nell’azienda
pubblica.”, dispensa didattica per seminario del 12 maggio 2005
della Prof.ssa Stefania Del Gatto (corso di Organizzazione dei
sistemi di comunicazione aziendale - Università degli Studi del
Molise.



(maggio) “Piccolo gruppo e leadership: ‘manualità’ per
l’organizzazione”, dispensa per l’attività di didattica integrativa
sviluppata nel corso di “Psicologia e comportamento
organizzativo” del Prof. Stefano Consiglio (Università degli Studi
del Molise).



(giugno) “Piccola guida sul lavoro di gruppo”, elaborato
realizzato per il Progetto Nazionale (Ministero del Lavoro)
sviluppato in riferimento alle azioni previste dalla Legge n. 124
del 2004 (coordinamento attività di vigilanza). Pubblicato
nell’intranet del Ministero del Lavoro (in.welfare) con percorso
“organigramma/DG+attivita+ispettiva/eventi/Incontro+del+28+a
prile” (ciccando su “Piccola guida sul gruppo di lavoro”)

2007



(marzo) “Corso di formazione per Addetti e Responsabili
dei Servizi di Prevenzione e Protezione” (voll.3). Edito
Esselibri, Napoli, marzo 2007. Altri autori: Nicola D’Angelo,
Francesco Corrado Colagiovanni.

2008



(febbraio)
“La
formazione
per
la
Pubblica
Amministrazione: condizioni di contesto e possibili linee di
azione” (con Felice Arcuri), in “Formazione e cambiamento” n.
50.
Rivista
del
Formez.
Indirizzo:
http://formazione.formez.it/webmagazine/
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“Quaderno di psicologia e comportamento organizzativo. Il
sapere minimo" - Editoriale Scientifica - Napoli - 2008.

2009



(settembre) “Strategie e politiche per il benessere
organizzativo: il rapporto corpo ‐ spazio ‐mente, un
modello praticabile ed efficace". Con R. Roma e D. Uliano.
Pubblicato nel Book Abstract del 37° Congresso Nazionale della
SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa),
Campobasso
20-23
settembre.
Indirizzo:
http://www.medik.net/atti/simfer_09/
;
http://www.medik.net/atti/simfer_09/book.html



“Il gruppo nelle organizzazioni”. Con Felice Paolo Arcuri e
Cinzia Ciacia. Edizioni Palinsesto (Roma)

2010

2011

2013

(marzo) “BAROMETRO DELLA QUALITÀ EFFETTIVA DEI
SERVIZI PUBBLICI. Manuale Tecnico . Partecipazione nella
fase di costruzione dei casi organizzativi. Risultati recepiti dal
CiVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Legge n. 150 /
2009
).
Indirizzo:
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/barometro/Manual
e_tecnico_del_Barometro.pdf
(maggio) “La valutazione del dirigente pubblico: alcune
riflessioni” (con Felice Arcuri), in “Formazione e cambiamento”
n.
65.
Rivista
del
Formez.
Indirizzo:
http://formazione.formez.it/webmagazine/
(gennaio) “Per uno statuto generale della Qualità nella
Pubblica Amministrazione: riflessioni iniziali” (con Enrico
Giorgilli),in “Formazione e cambiamento” n. 75. Rivista del
Formez. Indirizzo: http://formazione.formez.it/webmagazine/
"Rilevanze organizzative", Ed. Palinsesto (Roma). Manuale di
comportamento organizzativo.

2014
"Valore, etica ed efficienza nelle organizzazioni pubbliche",
Ed. Palinsesto (Roma)
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ULTERIORI INFORMAZIONI

2007
Socio dell’Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA)
gennaio 2005 in poi
Socio dell’Associazione Italiana Direttori del Personale
Componente del Gruppo territoriale Regionale (Molise)

(AIDP).

2004-2011
Socio dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica ed
Istituzionale. Componente del Gruppo territoriale Regionale (Molise)
gennaio 1991 ad oggi

 (da gennaio 1991) Socio dell'Associazione Italiana Formatori
(AIF). Iscritto nel “Registro dei Formatori Professionisti AIF”.
 (1997) Coordinatore gruppo regionale dell’AIF (Associazione
Italiana Formatori)

 (1998 -2000) Membro del Direttivo del Gruppo Territoriale AIF
Molise.
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