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CURRICULUM VITAE DI CRISTINA DI MODUGNO 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Gennaio 2010 in corso  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario cat. D1 impiegato nel Servizio Politiche giovanili e Cittadinanza Sociale – Ufficio 
Politiche Giovanili e Legalità, funzioni di gestione del Servizio Civile Nazionale per la Regione 
Puglia 

   

• Date   Dicembre 2005 - in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 

Via Calefati 245 Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 

• Tipo di impiego  Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, supervisione e coordinamento progetti complessi. Attività di management e sviluppo 

dell’associazione. 
 
     RICERCA 
 

• Date   Marzo – luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 

Lenoci 12 Bitritto Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato tecnico consultivo del Progetto di ricerca R.I.M.A. Ricerca Indagine 

Monitoraggio Affido e attività di supervisione della pubblicazione del report di ricerca 
 

• Date   2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 

Lenoci 12 Bitritto Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno al monitoraggio per l’attività di ricerca all’interno del progetto Sviluppo, qualificazione e 

innovazione dei servizi socio-sanitari in Puglia e lotta all'esclusione sociale è finanziato dai fondi 
perequativi per la progettazione sociale, Bando 2008. 

 
• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 
Lenoci 12 Bitritto Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice, con mansione di coordinamento e supervisione scientifica per la realizzazione  di una ricerca 
su: anziani, beni culturali, identità collettiva e cittadinanza attiva. Attività all’interno del progetto: “Genius 
Loci – Identità dei luoghi e memoria collettiva” finanziato con i Fondi  per il volontariato Perequazione 
Sociale – bando 2008 

   
• Date   Febbraio -agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 
Via Mayer 5. Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice, con mansione di coordinamento e supervisione scientifica per la realizzazione  di ricerche 
desk sul tema della legislazione e la raccolta di buone prassi inerenti la conciliazione di attività di cura e 
attività di lavoro, all'interno dei progetti POR Puglia 2000-2006 Mis 3.14. 

   

• Date   Febbraio-agosto 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 

Via Mayer 5. Bari 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice per la realizzazione di due documentari sociali sul tema della conciliazione di attività di cura e 
attività di lavoro, uno nella provincia di Foggia, l'altro nel sud-est barese,  all'interno dei progetti POR Puglia 
2000-2006 Mis 3.14. Mansioni di progettazione scientifica e realizzazione del documentario. 

   

• Date   Sttembre-giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 

Via Mayer 5. Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della segreteria scientifica ed organizzativa del II Colloquio Scientifico sull'Impresa Sociale 

del network nazionale Iris Network, acui aderiscono le principali Università italiane. 
   

• Date    3 Settembre- 31 dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES --Istituto Ricerche Economiche e Sociali. 

Via Santa Teresa, 23 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice, per un totale di 40 giornate lavorative, per la realizzazione di uno studi di caso  su welfare di 

accesso e adulti in difficoltà negli ambiti socio-sanitari di Mola di Bari e Troia, all'interno del progetto 
nazionale “Assistenza 2006”. 

   

• Date   Febbraio 2007 – aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 

Via Mayer 5. Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice per la realizzazione di un documentario sociale sul lavoro precario in provincia di Brindisi 

all'interno dei progetti POR Puglia 2000-2006 Mis 3.4. Mansioni di progettazione scientifica e realizzazione 
del documentario. 
 

• Date   Febbraio 2007-aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 

Via Mayer 5. Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  Ricercatrice per le ricerche sulla povertà e l'esclusione sociale, nella Regione Puglia, nella provincia di 
Taranto e nell'ambito socio-sanitario di Mola di Bari, all'interno dei progetti POR Puglia 2000-2006, Mis. 3.2 
az c e Mis 3.4. Mansioni di progettazione scientifica delle attività e degli strumenti di rilevazione, 
coordinamento gruppo di lavoro e rilevazione territoriale, stesura report. 

   
• Date   Giugno-luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 
Via Mayer 5. Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di monitoraggio, tramite  osservazione diretta e rilevazione di questionari, delle attività dei CSV di 
Puglia e Molise 

   
• Date   Febbraio 2006 - luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Soriche e Sociali- Università degli Studi di Bari 
Corso Italia. Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Co-coordinamento della ricerca “Cosa bolle in pentola. Prima indagine sulle risorse, i bisogni e le politiche 
giovanili in Puglia” del Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell’Università degli Studi di Bari. La 
ricerca è commissionata dalla Regione Puglia all’interno del programma di politiche giovanili “Bollenti 
Spiriti”. Mansioni di partecipazione alla progettazione scientifica delle attività e degli strumenti di 
rilevazione, coordinamento gruppo di lavoro e della rilevazione territoriale, stesura report. 
 

• Date   Settembre - Ottobre 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSV.Net – Piazza Castello 3- Milano 
• Tipo di azienda o settore  Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio al volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio, tramite osservazione diretta e rilevazione di questionari, delle attività dei CSV di 

Puglia e Molise 
   

• Date   Gennaio - luglio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Elpendù – Consorzio di cooperative sociali. 

Via Ricciotto Canuto 12. Mola di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative sociali- Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sulle competenze professionali e i modelli di eccellenza della cooperazione sociale 

pugliese. In particolare, con mansioni di partecipazione alla progettazione scientifica della ricerca, 
progettazione e realizzazione degli strumenti di rilevazione e realizzazione della rilevazione (interviste in 
profondità, conduzione focus group, osservazioni non partecipanti) e redazione del report di ricerca.  
Coordinatore della ricerca: prof. F. Chiarello 
 

• Date   Gennaio - luglio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 

Via Mayer 5. Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla progettazione scientifica e alla realizzazione di un documentario sociale sulle 

competenze professionali e i modelli di eccellenza della cooperazione sociale pugliese. 
   

• Date   8 Febbraio – 30 settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio sull’economia civile della provincia di Bari- c/o IFOC (Ente di Formazione della CCIAAA di 

Bari). Via Mola 22 -Bari 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione della CCIAAA di Bari 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del primo rapporto sull’economia civile in provincia di Bari. Attività di ricerca 

desk ed elaborazione report e attività di progettazione e coordinamento dell'azione di creazione di una lista 
unica di Enti dell'economia civile della provincia.Coordinatore della ricerca: prof. F. Chiarello 

 
• Date    Maggio – dicembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ricerca e Sviluppo- Società cooperativa a.r.l.  
Via S. Matarrese n. 12 sc. I - 70124 Bari  

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa che opera nel campo dello sviluppo locale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al gruppo di ricerca per la “Analisi delle povertà territoriali dell’area del Patto Territoriale 
Nord Barese Ofantino”. Responsabile della rilevazione territoriale, e realizzazione della stessa tramite 
colloqui con i referenti degli enti locali e dinterviste narrative. Coordinatore scientifico prof. V. Peragine 

 
• Date (da – a)  7 marzo –18 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOC (Ente di Formazione della CCIAAA di Bari).  
Via Mola 22 -Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione della CCIAAA di Bari 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supervisione delle azioni di ottimizzazione dell’osservatorio e partecipazione alle azioni di 
promozione e pubblicizzazione dell’osservatorio, per n.30 ore, nell’ambito delle attività di “animazione del 
territorio”, del progetto  IC Equal PSG ODEA IT-G-PUG-0112.   

 
• Date (da – a)   Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. S. Desiderato – Studi Economici 
70125 Bari - Via Palmieri Giuseppe, 14 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al gruppo di lavoro, coordinato dal dott. A. Desiderato, per l’elaborazione del “Masterplan a 
valenza triennale sulla strategia per lo sviluppo e l’occupazione della Provincia di Bari”, per Italia Lavoro, 
all’interno del progetto comunitario I.D.E.A., art 6 FSE-Strategie locali per l’occupazione e l’innovazione 
VS/2003/0403. redazione del paragrafo “Asse strategico n. 3:  Il sistema Istruzione-formazione-Lavoro” e 
collaborazione al paragrafo “Asse strategico n. 4:  gli interventi urgenti” 

 
• Date (da – a)   Maggio - ottobre 2004:  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISFOL 
Via Morgagni 33 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 
• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice per le attività di “Rilevazione dei fabbisogni e attività di assistenza e consulenza regionale per 
favorire lo sviluppo delle imprese sociali”, all’interno delle attività PON ATAS OB 1Mis 1.2. Attività di 
rilevazione territoriale, tramite auditing degli attori della Regione Basilicata e del Terzo settore regionale; 
monitoraggio delle politiche a favore dell'impresa sociale (POR, Leggi regionali e provinciali); raccolta dati 
di contesto; e redazione report regionale. 

 
• Date (da – a)  Maggio – giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOC (Ente di Formazione della CCIAAA di Bari).  
Via Mola 22 -Bari 

• Tipo di azienda o settore  (Ente di Formazione della CCIAAA di Bari). 
• Tipo di impiego  Co.co.pro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca per l’analisi di “Nuove forme di imprenditorialità e bacini di impiego” nella provincia di 
Bari, per il progetto comunitario I.D.E.A., art 6 FSE-Strategie locali per l’occupazione e l’innovazione 
VS/2003/0403. Attività di ricerca desk di dati, elaborazione degli stessi e stesura report. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2003 – dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 
Piazza Pinto 17 (sede legale) - Gioia del Colle - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 
• Tipo di impiego  Co.co.pro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività di implementazione dell'Osservatorio sperimentale ODEA  sull'inclusione sociale 
(progettazione ed implementaizone) e coordinamento dei ricercatori del gruppo di lavoro, all'interno del  
progetto Comunitario EQUAL, O.D.E.A. IT –G-PUG-0112 

 
• Date (da – a)  Novembre 2002 – dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 
Piazza Pinto 17 (sede legale) - Gioia del Colle - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 
• Tipo di impiego  Co.co.pro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione della rilevazione territoriale dei servizi a favore dell'inclusione sociale, 
all’interno del progetto IC Equal ODEA IT –G-PUG-0112 

 
• Date (da – a)   Aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Auser Puglia 
Largo Chiurlia 3 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Impostazione e redazione del report del progetto “Filo d’Argento: il filo della solidarietà attiva”, tramite una 
ricerca qualitativa sui vissuti dei volontari e degli utenti del sevizio 

 
• Date (da – a)  Febbraio – luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 
Piazza Pinto 17 (sede legale) - Gioia del Colle - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 
• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice senior e coordinatrice delle attività di mappatura territoriale, per l’azione di Ricerca-
Partecipata Proteo, nel progetto di lotta alle tossicodipendenze (L. 309/90) del Comune di Gioia del Colle  

 
• Date (da – a)  Novembre 2002-Gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Di Modugno - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Consulente e professore universitario 
• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica volontaria  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all'elaborazione e redazione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Potenza. 
 

• Date (da – a)  Aprile – Luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 

Piazza Pinto 17 (sede legale) - Gioia del Colle - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione della ricerca,  ricerca dati e redazione per una Guida ai servizi agli anziani della 
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città di Bari, per l’associazione International Inner Wheel di Bari. 
 

• Date (da – a)   Ottobre –novembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bari – Ufficio Comunale di Censimento 

Via Venezia 41 Bari 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilevatrice per  il  Censimento Istat, nel Comune di Bari. 

 
• Date (da – a)   Novembre - dicembre 2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Sociologia e di Scienze della Politica -Università della Calabria  
Via Bucci 
Arcavacata di Rende - CS 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di intervistatrice, in merito alla ricerca "Cofinanziamento Murst 1999: “Gli attori 
della società civile italiana" 

 
• Date (da – a)   Ottobre 1999 – gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale ITACA 
Via Da meta Paleologo 25- Conversano- Bari 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 
• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Indagine sul campo con ruolo di ricercatore – intervistatore, per il progetto “Percorso d’arte, 
percorsi di lavoro” – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della 
Cooperazione art.11 comma 6 Lg. N° 59 del 31/1/1992.  

 
• Date (da – a)  Marzo- Giugno1999: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSOP (Consorzio Sociale Pugliese) 
 Bisceglie (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio cooperative sociali 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di indagine sul campo e rilevazione dati, per la ricerca “Innovazione e managerialità nella P.M.I. e 
Coop. Sociali in Puglia” prevista nell’iniziativa Comunitaria ADAPT (Prog. Adapt Ic/01777/A2/Reg. "Prima") 
attuata dal per 

 
• Date (da – a)   Giugno-Agosto 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 
Piazza Pinto 17 (sede legale) 
Gioia del Colle - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 
• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione scientifica per l’attività di ricerca documentaria, predisposizone strumenti d’indagine e 
rilevazione dati, sui bisogni professionali delle aziende turistiche in Puglia, nell’ambito dell’iniziativa 
Comunitaria OCCUPAZIONE-Progetto 1519/E2/N/R dal titolo “Promoter del marketing turistico per la 
promozione del territorio” attuata dal Celips di Bari 

 
• Date (da – a)   Marzo – aprile1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Industrie Natuzzi 
Santeramo -Bari 

• Tipo di azienda o settore  Industrie specializzata nella produzione di salotti 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervistatrice nella ricerca sul clima aziendale condotta dalla Cattedra di Sociologia Economica 
dell’Università degli Studi di Bari 

 
FORMAZIONE 

• Date   2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters- Studi e ricerche per il sociale 

Lenoci  5 Bitritto Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale. - Organizzazione non-profit 

• Tipo di impiego  Prestazione volontaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione presso la scuola secondaria “Tommaso Fiore” di Terlizzi per il PON C-2-FSE-2013-

102, per un totale di due giornate, con le lezioni sul tema: “Le politiche giovanili della Regione Puglia” e 
“Orientamento al mondo del lavoro” 
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• Date   16 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOIS – Società Italiana di Sociologia 
• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice nel seminario “ La ricerca sociale applicata”, all’interno di un percorso di orientamento 

professionale degli studenti dell’Università del Salento. 
 

• Date   27 Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell'Università degli studi di Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice nel seminario “L'uso del video nella ricerca: documentari sociali e video report” 
 

• Date   Ottobre 2008 – novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Delfinolavoro- Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale . 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice per l'animazione territoriale regionale per la Puglia nel progetto FQTS- Formazione Quadri 
del Terzo Settore del Sud 

 
• Date   Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIFRE - Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione  laboratoriale “Diagnosi della dispersione sulla base di indicatori: come costruirli, come 

utilizzarli in maniera efficace” 
 

• Date   11 – 22 Aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOC (Ente di Formazione della CCIAAA di Bari).  

Via Mola 22 -Bari 
• Tipo di azienda o settore  (Ente di Formazione della CCIAAA di Bari). 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione personalizzata tutor longitudinali, all’interno del progetto IC Equal ODEA IT –G-PUG-0112, per 

3 giornate di docenza. 
 

• Date (da – a)   Gennaio-maggio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione CDH (Centro Documentazione per l’Handicap)  

Via Legnano 2 - Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Associazione non profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività, per 90 ore, di formazione e tutoring a distanza per il corso di formazione a distanza per bibliotecari 

previsto dal Progetto Comunitario Equal AbsIDE, per  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003- Maggio 2004; Ottobre 2002- Maggio 2003; Ottobre 2001- Giugno 2002; OTTOBRE 2000- 
GIUGNO2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 
Piazza Pinto 17 (sede legale) 
Gioia del Colle - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 

• Tipo di impiego  Co.co.pro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione professionale nel Corso post-Qualifica per un totale di 279 ore c/o I.P.S.S., “Rosa 
Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti (BA), per l’indirizzo di studi di Tecnico dei Servizi Sociali e 
coordinamento dei formatori del Centro Studi Erasmo anp. 

 
• Date (da – a)   Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sezione di Patologia Aviare del Dipartimento di Benessere Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione con la lezione “L’evoluzione del rapporto uomo animale e Bioetica Animale”, nel 
Corso di Perfezionamento in Gestione della fauna in ambiente urbano e agro-silvestre:tutela, recupero e 
legislazione 
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• Date (da – a)   7 -9 ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOC (Ente di Formazione della CCIAAA di Bari).  

Via Mola 22 -Bari 
• Tipo di azienda o settore  (Ente di Formazione della CCIAAA di Bari). 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione, con ruolo di facilitatore, nel workshop transnazionale  “Concetto di cittadinanza – 

Citizenship” per un totale di 4 ore. Il workshop si è tenuto in lingua inglese. 
 

• Date (da – a)  Maggio –Settembre 2003  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Masseria Didattica Ferri  

 Ostuni (BR) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’avvio della Masseria Didattica e ideatrice e autrice, con l’arch. D. Di Modugno, del 

percorso didattico ”Nella vecchia fattoria” per le scuole elementari,  
 

• Date (da – a)  24 Luglio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Auser  

Martina Franca - Taranto 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice, per la giornata di formazione di 4 ore, per i volontari del Servizio Civile, per favorire il sistema 

delle relazioni all’interno del gruppo e per istruire alle principali tecniche di comunicazione. 
 

• Date (da – a)   20 giugno 2003  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Soc. Arcobaleno  

 CP 6 S. Pietro in Lama Lecce. 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale nel settore della prevenzione della tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 8 ore nel modulo “La progettazione: la metodologia del servizio; la pianificazione: le fasi, i 

servizi, le attività, le risorse” nel progetto “Qualità sociale e sviluppo di Comunità” (L59/92 art.11)  
 

• Date (da – a)   24 Ottobre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Liceo Statale ad indirizzo psicopedagogico Staffa "  

 Via Cappuccini, 23Trinitapoli, (FG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore Statale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 3 ore, in qualità di esperto del Centro Studi Erasmo a.n.p., nel Progetto PON (Misura 7 azione 

7.2)-Comunicazione ed impresa sociale- per la lezione “I prodotti dell’impresa sociale: La relazionalità 
come prodotto tipico”  

 
• Date (da – a)   A.S. 2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   I.P.S.Servizi Commerciali e Turistici, “N. Tridente”  
 Via Giovanni XXIII 57 Bari, 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore statale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione, in qualità di esperto del Modulo “Politiche culturali europee”, nel Corso di 
professionalizzazione, per un totale di 12 ore 

 
• Date (da – a)   26 novembre 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   IRRE Puglia 
Via C. Rosalba - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca regionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione nel corso di aggiornamento per docenti di scuola secondaria “Lo sguardo del 
viandante” con lezione di ore 4 dal titolo “L’educazione con e per i Beni Culturali”. 

 
• Date (da – a)   4 aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Statale ad indirizzo psicopedagogico Staffa"  
Via Cappuccini, 23Trinitapoli, (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore statale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, di 4 ore, per la lezione su "Analisi dei risultati di ricerca e scrittura del report di ricerca" all'interno 
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del "Laboratorio di ricerca sociale", corso di aggiornamento per i docenti del " organizzato dal "Centro studi 
Erasmo a.n.p." di Gioia del Colle (Ba)  

 
• Date (da – a)  3 Maggio – 21 luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ”Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio” Ufficio Centrale BAAAS, Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, 
Via di S. Michele Roma  

• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di catalogazione e studio dei progetti di didattica dei beni culturali 
 

• Date   23 ottobre 1998 –  1 giugno 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   l’I. P. S. S. S, “Rosa Luxemburg”  

Via Primocielo -  Acquaviva delle Fonti (BA),  
• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore Statale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione, in qualità di esperto, nel Corso post-Qualifica in “Tecniche di animazione del tempo 

libero” nel modulo di “Attività ludiche e ludiformi”, per un totale di 51 ore, per l’indirizzo di studi di Tecnico 
dei Servizi Sociali. 
 

 
     PROGETTAZIONE 

• Date   Novembre 2012 - Gennaio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters – Studi e ricerche per il sociale 

Via Calafati 245 - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza volontaria 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Attività di progettazione  e creazione del partenariato all’Avviso pubblico “Giovani per il sociale” - Regioni 

Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Presentazione di un progetto per l’area tematica: “Interventi 
innovativi tesi alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni, del dialogo tra identità culturali e religiose; 
alla diffusione nuove tecnologie in ambiti occupazionali, sociali, culturali; alla promozione della cittadinanza 
europea ed alla conoscenza di opportunità e strumenti offerti dalla Comunità stessa”.  

   
• Date   Settembre - Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters – Studi e ricerche per il sociale 
Via Calafati 245 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di progettazione  e creazione del partenariato per la partecipazione al bando di finanziamento PO 
PUGLIA 2007/2013 – FSE -Asse VII Capacità Istituzionale - Avviso n. 2/2012 “Progetti per lo sviluppo di 
strumenti innovativi in materia di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche per 
l’inclusione sociale”. Presentazione di un progetto per l’area tematica: “Evoluzione delle politiche di 
conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro in Puglia con specifico riferimento alle famiglie numerose e con 
figli minori o con anziani non autosufficienti. Progetto approvato. 

   
• Date   Marzo - Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters – Studi e ricerche per il sociale 
Via Calafati 245 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di progettazione  e creazione del partenariato per la partecipazione all’ Avviso pubblico per la 
selezione di progetti di ricerca e di monitoraggio  (Del. G.R. n. 1511/2009)” della Regione Puglia. 
Partecipazione all’area tematica “Monitoraggio progetti di affido”. Progetto approvato. 

   

• Date   Ottobre 2007-luglio 2008; febbrio-marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters – Studi e ricerche per il sociale 

Via Mayer 5 - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza volontaria 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Attività di progettazione partecipata e creazione del partenariato tra enti di ricerca e Organizzazioni del 

Terzo Settore, in Collaborazione con Auser Taranto, Auser Lecce e Auser Puglia, per la partecipazione ai 
bandi di finanziamento della Fondazione Sud e per i bandi per la Perequazione Sociale. Sono stati 
approvati 2 progetti su 2 presentati. 
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• Date   Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters – Studi e ricerche per il sociale 
Via Mayer 5 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di progettazione per la partecipazione al bando di finanziamento POR PUGLIA 2000/2006 
Complemento di Programmazione - Misura 3.14- “Promozione della partecipazione femminile al mercato 
del lavoro” Azione e)  Avviso n. 27/2006. Sono stati approvati 2 progetti su 2 presentati. 
 

• Date   Maggio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meters – Studi e ricerche per il sociale 

Via Mayer 5 - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza volontaria 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Attività di progettazione partecipata e creazione del partenariato tra enti di ricerca, Università e 

Organizzazioni del Terzo Settore per la partecipazione al bando di finanziamento POR PUGLIA 2000/2006 
Complemento di Programmazione - Misura 3.2 - Azione c)  e Misura 3.4 – Azione d) Avviso n. 6/2006. 
Sono stati approvati 7 progetti su 8 presentati. 

   

• Date   Novembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Auser Puglia 

Largo Chiurlia 5 - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Attività di volontariato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Attività di progettazione per la partecipazione al bando di finanziamento del Ministero delle Politiche Sociali 

e del Lavoro sul Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art.12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, 
n.266. Anno 2005 
 

• Date   Giugno 2002 – settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 

Piazza Pinto 17 (sede legale) - Gioia del Colle - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione (pacchetti formativi, attività di ricerca, domande di finanziamento, ecc.). 

 
• Date   Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 
Piazza Pinto 17 (sede legale) - Gioia del Colle - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e la redazione della domanda di finanziamento al bando di gara ministeriale “Anno Europeo 
dei Disabili: 2003”,per il Comune di ADELFIA 

 
• Date   Ottobre – Novembre 2002: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 
Piazza Pinto 17 (sede legale) - Gioia del Colle - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e redazione della domanda di finanziamento al bando di gara ministeriale per l’attuazione di 
Agende21 Locali, per il Comune di Gioia del Colle (Bari) 

 
• Date   Febbraio 2002- febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 
Piazza Pinto 17 (sede legale)-Gioia del Colle - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per la costruzione di una rete permanente tra: Centro Studi Erasmo a.n.p., Coop. Soc. B Voli 
di Scirocco, Comune di Gioia del Colle, per la realizzazione di un Ecomuseo del territorio, al fine di 
valorizzare il capitale naturale e sociale della città di Gioia del Colle con la sottoscrizione da parte dei tre 
enti di un Protocollo d’intesa (“Sophia”) per la realizzazione di un Ecomuseo del territorio di Gioia del Colle; 

 
• Date   Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione “Luigi Sturzo”  
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Via delle Coppelle 35 -  Roma. 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Culturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività  di progettazione nel settore dei beni culturali  

 
• Date   Ottobre 2001– gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polis Centro di Servizio al Volontariato  
Via Scafarelli 34-  Potenza  

• Tipo di azienda o settore  Centro di servizio al volontariato 
• Tipo di impiego  Co.co.co.  

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile della Segreteria Organizzativa del Gruppo Promotore dei Centri di Servizio al Volontariato 
nella Regione Puglia., con la collaborazione all’attività di progettazione per la partecipazione al bando di 
gara regionale per la gestione dei CSV.  

 
• Date   Ottobre 2000-marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 
Piazza Pinto 17 (sede legale) - Gioia del Colle - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e redazione della domanda di finanziamento al bando di gara europeo "Cultura 2000", per 
l'Associazione "Il Punto" di Bari 

 
• Date   2000 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Erasmo a.n.p. 
Piazza Pinto 17 (sede legale) - Gioia del Colle - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi del sociale, associazione non profit 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e allestimento del Centro di documentazione e della biblioteca del Centro Studi 
Erasmo di Gioia del Colle –Bari 

 
• Date   Giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENEC – Europe Near East Centre 
Via Sagarriga Visconti - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione per la costituzione di un centro culturale pubblico-privato  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  3 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SOIS – Società Italiana di Sociologia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Incontro di studio/lavoro su “Modifiche statutarie, qualità dell’offerta e promozione professionale del 
sociologo alla  luce delle disposizioni in materia di professioni non regolamentate” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  20 e 21 aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Comunicare il sociale.it 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laboratorio “Comunicare attraverso le storie”. Docente: Susanna Ronconi della Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari (direttore scientifico Duccio Demetrio). Il laboratorio, pratico-teorico ha 
riguardato la raccolta di storie autobiografiche attraverso il video. Si è lavorato sulla costruzione delle 
interviste autobiografiche e si è riflettuto sul senso e l’utilizzo sociale delle storie di vita. Durante il corso 
sono state realizzate due video interviste autobiografiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)   1 giugno 2007 - 6 Giugno 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SOIS – Società Italiana di Sociologia 

• Principali materie / abilità professionali  Master triennale in “Strumenti di ricerca nelle scienze sociali”, organizzato dalla SOIS,coordinato dal prof. 
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oggetto dello studio Marradi, comprendente i moduli inerenti “La matrice dati: casi e variabili”, “Il campionamento nelle scienze 
umane”, “La matrice dati: casi e variabili”, “La costruzione del questionario”, “L'analisi monovariata”, 
“L'analisi bivariata”, “Raccolta e analisi dei dati territoriali”, “La scelta degli indicatori”, “La valutazione delle 
politiche pubbliche: approcci e logica della valutazione”, Analisi dei dati testuali”, Analisi tabulare”. 

• Qualifica conseguita  Master triennale in “Strumenti di ricerca nelle scienze sociali” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione post-laurea 

 
• Date (da – a)  febbraio 2010 – maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez PA - Regione Puglia     

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il processo di programmazione generale e pluriennale, la gestione del PO FESR; la valutazione dei 
programmi, delle politiche e dei progetti. Laboratorio su: bando partecipato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla “Labpuglia - Laboratori per la gestione condivisa del PO FERS 2007-2013” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  marzo 2010 – luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez PA - Regione Puglia     

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Processi, metodi e strumenti di partecipazione; PCM; la Pianificazione strategica  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla “Scuola di partecipazione CAST Bari” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  30 maggio  2005 – 30 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 GESCO Consorzio di Cooperative Sociali 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario residenziale “Strategie economiche per lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale” nell’ambito del 
PIC EQUAL “SIS-Sviluppo Impresa Sociale” IT-G-CAM-010. Il corso è stato coordinato dal Prof. M. Musella 
dell’Università degli Studi di Napoli (Ischia, 30 maggio /4 giugno 2005) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Strategie economiche per lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  Febbraio – luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AsteriX - IFOC Azienda speciale CCIAA di Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Percorso formativo per dirigenti del Terzo Settore – Provincia di Bari”, realizzato all’interno del IC Equal 
“QUASAR- Qualità per i Sistemi a Rete di Imprese Sociali” IT-S-MDL-053 (partner di progetto: Censis, 
AsterX,Istituto Guglielmo Tagliacarne, Unioncamere) (Bari, febbraio-luglio 2004) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Percorso formativo per dirigenti del Terzo Settore – Provincia di Bari” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  Febbraio – giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Il Nuovo Fantarca cooperativa sociale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 corso di “Documentazione sociale. Strategie di Comunicazione dal basso”, organizzato dalla coop. soc “il 
Nuovo Fantarca” di Bari, l’”Associazione Scuola di Pace Don T. Bello” di Molfetta (BA), e i Padri 
Comboniani di Bari. Il corso è stato curato da Antongiulio Mancino e Gianluca Sciannameo. (febbraio-
giugno 2004) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Documentazione sociale. Strategie di Comunicazione dal basso” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  A.A. 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Bioetica della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Bioetica, filosofia, medicina 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in Bioetica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione post-laurea 
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• Date (da – a)  A.A. 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sezione di Patologia Aviare del Dipartimento di Benessere Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Bari. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Bioetica, legislazione ambientale ed animale, elementi di medicina veterinaria, …. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento in Gestione della fauna in ambiente urbano e agro-silvestre:tutela, recupero e 
legislazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Formazione post-laurea 

 
• Date (da – a)  14 maggio 2001-29 giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez presso la Provincia di Brindis 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione per le politiche di sviluppo locale e sui finanziamenti ad esso inerenti (fondi strutturali dell’U. 
E., programmazione negoziata, incentivi alle imprese etc.). 

• Qualifica conseguita  Attestato di "Agenti per lo sviluppo locale" 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione post-universitaria 

 
• Date (da – a)  10-15 settembre 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 III Scuola Estiva di Teoria e Metodologia Sociologica, diretta dal prof. A. Marradi (Università di Firenze in 
collaborazione) e con i docenti prof A. De Lillo, prof. P. Donati, prof G. Di Franco 
Viterbo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Metodi e tecniche della ricerca sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale  

 
• Date (da – a)  22 – 24 novembre 2000 e 23-26 gennaio 2001-  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Metodologia della Ricerca Sociale, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca. 
Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Metodologia della ricerca sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al modulo "Indicatori e cartografia tematica per l’analisi territoriale" Il seminario 
si è incentrato sull’introduzione all’uso del software Mapinfo e al modulo "Strumenti per l'analisi qualitativa: 
l'intervista in profondità e l'intervista narrativa" 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 

 
• Date (da – a)  Settembre 1998 –febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società Italiana di Biosistemica. 
Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Comunicazione, sociologia organizzativa, psicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma della Scuola biennale di formazione in “Tecniche della comunicazione ecologica nella conduzione 
dei gruppi” 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Formazione specialistica  

 
• Date (da – a)  Gennaio – luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Privata LUMSA, in collaborazione con l’Istituto internazionale Jacque Maritain, col patrocinio 
dell’UNESCO 
Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Economia, comunicazione e marketing, management dei beni culturali, sociologia ed antropologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master  in “ Comunicazione e management delle Politiche Culturali pubbliche e private” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione specialistica post universitaria 

 
• Date (da – a)  17 novembre – 15 dicembre 1999 - Bari:  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  La.S.P.A. (laboratorio di Storia della Psicologia Applicata “A. Marzi”), IRRSAE Puglia, Assessorato politiche 
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formazione educative, giovanili e sportive del Comune di Bari. 
Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia della percezione e dell’apprendimento, didattica museale ed espositiva 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al Corso di formazione in “La museologia interattiva e apprendimento” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 1998/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bari 

Bari 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Psicologia, psicologia sociale, sociologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento in Psicologia Sociale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione post universitaria 

 
• Date (da – a)  7-17 settembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro interdipartimentale di ricerche sulla pace, e Dipartimento di diritto internazionale e dell’Unione 
Europea. 
Molfetta - Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Storia e politica del processo di pace in medio-oriente, e di Israele e Palestina  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Scuola Estiva su “Gli aspetti diplomatici del processo di pace in Medio Oriente” 
organizzata dall’Università degli studi di Bari 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 

 
• Date (da – a)  A.A. 1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Bari, 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Storia, diritto, sociologia, filosofia, economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze Politiche votazione 110 su 110 con lode 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea Specialistica, quadriennale 

 
• Date (da – a)  A.A. 1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ESST (The European interuniversity association on society-science & technology) sul tema Problems of 
Society, Technology and Science in Europe. Conseguito presso l’Università degli Studi di Bari. 
Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Storia economica, sociologia, economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master of Arts in Society, Science & Technology in Europe 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione specialistica post-universitaria 

 
• Date (da – a)  A. A.1995-96  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Bari e dall’UNICEF 
Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Educazione allo sviluppo, economia politica, sociologia dello sviluppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al III corso multidisciplinare universitario di educazione allo sviluppo 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  A. A. 1990/1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, 
 Bari. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Italiano, storia, filosofia, matematica, biologia, fisica, chimica 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica. 
• Livello nella classificazione nazionale  Istruzione secondaria di secondo grado 
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(se pertinente)  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura   eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho sempre avuto il piacere di vivere e lavorare in ambienti multiculturali, esperienza che ho fatto durante la 
frequenza del master internazionale, quando ho vissuto con ragazzi spagnoli e frequentato con persone 
dell’america latina e dell’europa dell’est; e frequentando corsi internazionali, come il corso sui processi di 
pace in medio oriente a cui partecipavano israeliani e palestinesi ed italiani 
Ho buone capacità di lavoro in gruppo, esperienze maturate nel lavoro, nel campo sia della ricerca sociale 
che nella formazione, e  che ho affinato con la frequenza del corso biennale di facilitazione nella 
conduzione dei gruppi. 
Ho facilità di relazione con qualsiasi tipo di persone, avendo fatto esperienze di associazionismo, e di 
vacanze di gruppo, tra cui campi lavoro. 

 
CAPACITÀ 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. 

 Ho avuto esperienze di coordinamento di gruppi nel lavoro (coordinamento di progetti di ricerca, 
coordinamento formatori....) 
 Ho gestito progetti, seguendoli dall’ideazione alla realizzazione, e ho maturato competenze organizzative 
nel lavoro e nelle attivita’ di volontariato svolte durante gli ultimi anni. 
Ricopro la carica di presidente dell'Istituto di ricerca “Meters- Studi e ricerche per il sociale”, organizzazione 
non-profit da me promossa insieme agli altri soci fondatori. Ho ricoperto la carica di vice-presidente 
dell’Associazione Centro Studi Erasmo anp (aprile-settembre 2004), e precedentemente la carica di 
revisore dei conti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Sono una buona utilizzatrice dei programmi di videoscrittura, internet e posta elettronica, usandoli per 
lavorare e per comunicare, sia su ambienti microsoft che apple.  
Utilizzatrice base di File maker pro. 
Pe lavoro utilizzo diversi database di archiviazione e interrogazione dati. 
So utilizzare le strumentazioni fotografiche, avendo seguito due corsi di fotografia e stampa, e continuando 
a coltivare la passione. Ho una conoscenza elementare degli strumenti di ripresa video e dei programmi di 
montaggio video. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Da sempre mi diletto nella scrittura, lettura, ascolto di musica e svolgo svariate attivita’ di bricolage (dal 

decoupage e altre attività creative, alle attivita’ di piccole riparazioni domestiche). 
Ho coltivato la mia passione ed educazione artistica anche attraverso alcuni corsi:  

 Gennaio - Maggio 2004: partecipazione al corso di “Documentazione sociale. Strategie di 
Comunicazione dal basso”, organizzato dalla coop. soc “il Nuovo Fantarca” di Bari, 
l’”Associazione Scuola di Pace Don T. Bello” di Molfetta (BA), e i Padri Comboniani di Bari 

 23 –28 agosto 1999 - Venezia: Partecipazione al corso “Il linguaggio delle Forme e dei Colori” di 
ore 44, tenuto dall’artista Andreas Kramer, presso la Scuola Internazionale di Grafica- Venezia. 

 Ottobre 1999 – dicembre 1999 - Bari: Partecipazione al Laboratorio Teatrale “Clown, istruzioni 
per l’uso”, condotto dall’attore Ian Algie, per l’Università degli studi di Bari 

Inoltre mi piace la danza, in particolare quella folkloristica ed etnica, per la quale ho seguito diversi stage e 
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corsi. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 

Di Modugno et al. "cambiaMenti. Piccola guida pratica per una vita sostenibile”, edizioni la meridiana, 2013 

Di Modugno et al. “La concertazione nei Piani sociali di zona 2010-2012. Indagine su 11 Ambiti territoriali 
pugliesi” (a cura di C. Di Modugno et al.) in “ Politiche sociali oltre la crisi. Il caso Puglia” a cura di A. 
Lattarulo e G. Memo, 2012, Carocci editore 

Di Modugno C. et al. “Il territorio del Gal Meridaunia e il nuovo welfare. Libro Bianco dei bisogni e dei 
servizi socio-assistenziali” a cura di E. Guadagno (curatrice cap.5 pp 143- 82; redattrice pp43-44; 52-
59; 65-71; 73-82), GalMeridaunia-Claudio Grenzi Editore, 2008  

Quaderno del Gal Meridiaunia, la pubblicazione rende lo stato dell'arte del welfare dell'ambito socio-
sanitario, inserendo i risultati dei processi di ricerca condotti nel processo della programmazione delle 
politiche di welfare e sviluppo locale. 

Di Modugno C. et al. “Indagine sui servizi e terzo settore nelle Circoscrizioni II e IV del Comune di Bari” 
diV. Pecere. Redazione della premessa al volume e supervisione scientifica (pp II) 2008 

Report di ricerca all'interno del progetto “Animatore di Reti Teritoriali per l'Inclusione Sociale” POR PUGLIA 
2000/2206, Misura 5.3 az. B intervento 4, del'Associazione Unisco a.p.s. 

Di Modugno C. et al. “Percorsi di povertà ed esclusione sociale in Puglia: l'indagine qualitativa” in “ Primo 
rapporto sulla povertà e l'esclusione sociale in Puglia” a cura di F. Chiarello e V. Peragine (pp 118-121 
e 124; 151-174; 182-197) maggio 2008 

Report di ricerca all'interno del progetto POR PUGLIA 2000/2206A.P. n. 6/2006, Misura 3.4 az. D 
intervento B1 

Di Modugno C. et al. “Il caso della Basilicata” in “Tra il dire ed il fare” a cura di A. C. Giorio, 2006 (pp 39-46) 

Volume ISFOL in allegato il 31 marzo 2006 al settimanale VITA-non profit magazine.  

Il volume analizza i su fondi strutturali per l’economia sociale nelle regioni dell’Obiettivo1 

 

Marzo 2006: Autrice dell’articolo su welfare locale, povertà, e ricerca sociale per la rubrica “pensando” (p.3) 
della rivista “Cercasi un fine – periodico di cultura e politica”, n. 8 marzo 2006, anno II. 

 
PUBBLICAZIONI A STAMPA 

Di Modugno C. et al. “Profili di povertà. Prima indagine sulla povertà e l’esclusione sociale nell’area del 
Nord Barese Ofantino”, 2006. 

Nella collana Studi e Ricerche n .2 anno 2006 dell’Agenzia per l’inclusione sociale del Patto Territoriale 
Nord Barese Ofantino. 

Di Modugno C. “Dalle politiche sociali alle politiche di cittadinanza” in “SistemAzioni-Pratiche di nuovo 
welfare nel percorso O.D.E.A.” a cura di T. Carella, 2005 (pp45-53) 

Progetto IC EQUAL ODEA 

Di Modugno C. “L’osservatorio sull’inclusione e le politiche sociali” in “SistemAzioni-Pratiche di nuovo 
welfare nel percorso O.D.E.A.” a cura di T. Carella, 2005 (pp115-125) 

Progetto IC EQUAL ODEA 

Di Modugno C. et al. “Filo d’Argento: il filo della solidarietà attiva. Il telefon oamico degli anziani” 2003 
(pp.6-10;25-33; 41-50) 

AUSER PUGLIA. Report di progetto co – finanziato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato 

Di Modugno C.et al. “Guida ai servizi”  in “ESSERCI-guida per una terza età consapevole”, 2002 (pp 70-74; 
77-80;84-89; 106-123; 136-144; 171-188; 201-202) 

A cura dell’associazione International Inner Wheel di Bari 

Di Modugno C., Ferrara F., “Lo sviluppo della conoscenza nel Mediterraneo- I percorsi della formazione” in 
Atti del convegno internazionale, “Il Segno – Memoria e testimonianza”, 2001 (pp 80-89) 

Convegno organizzato dall’associazione “il punto – associazione per la ricerca psicoanalitica” e dalla 
“S.I.Ps.A–Centro Didattico di Bari” 

 

 

ALTRE COMPETENZE 
Da  più di 10  anni seguo un corso di yeangar yoga, che mi ha permesso di acquisire una sempre più 
approfondita consapevolezza dell’equilibrio corpo-mente. 
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Ho viaggiato in Europa permanendo anche per un discreto tempo nei singoli Paesi (Francia, Spagna, Gran 
Bretagna in particolare) e in paesi extra europei (Armenia, Mauritius, Tunisia…) esperienze che mi hanno 
permesso di acquisire un atteggiamento interculturale e nutrito la voglia di confronto con culture, luoghi e 
persone diverse. 

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

 

La sottoscritta, 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. 

 

Aprile 2015   
 

                                                  Firma  
 
                                        _Cristina Di Modugno 

 


