Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Fedele CONGEDO
Via Gallipoli n.37 – 73013 – GALATINA (LE)
Telefono 0836.563578
Cellulare: 333.7760705
COD. FISC. CNG FDL 67M04 D862I
PART. IVA 03682550755
Indirizzo

E-mail
PEC

fedelecongedo@gmail.com
fedelecongedo@pec.it

ITALIANA
Data di nascita 04.08.1967
Sesso M
Cittadinanza

Settore professionale Architetto. Relational designer. Esperto in progettazione e attuazione di processi decisionali

partecipati e inclusivi e di coinvolgimento della cittadinanza. Esperto nella comunicazione delle
politiche pubbliche, sviluppo strategico locale e formazione in materia di processi partecipati.
Facilitatore di gruppi di lavoro per architetture decisionali a più voci. Ideatore del metodo di
rappresentazione istantanea dei discorsi collettivi, noto come “Muro Nomade” utilizzato da gruppi
informali e di lavoro, pubbliche amministrazioni e FormezPA. Utilizza vari intrecci metodologici:
brainstorming, Metaplan®, GOPP-PCM, Open Space Technology, EASW, barcamp, SWOT, planning
for real, progettazione partecipata per l’infanzia. Sviluppa documenti digitali, infografica e strumenti
web per la comunicazione istituzionale delle politiche pubbliche e dei processi partecipati. Come
consulente FormezPA, in qualità di componente della Task Force per la Regione Puglia per la Linea
A2 Progettare del Progetto Capacity SUD, ha accompagnato il percorso partecipato di definizione del
Documento per la Smart Specialization della Regione Puglia e lo ha tradotto in un’unica mappa
mentale, restituita nel giugno 2014 agli attori del territorio. Ha curato nel 2012 e nel 2013 i progetti
grafici di varie iniziative di comunicazione FormezPA nel Progetto “E.T.I.CA. pubblica nel Sud”. E’
stato componente del Centro Risorse Laboratori Urbani della Regione Puglia CRLab. Fra il 2009 e il
2010 ha curato per InnovaPuglia la progettazione e la realizzazione della comunicazione istituzionale
itinerante del Piano Regionale delle Coste e delle politiche partecipate della Regione Puglia 20052010 “Il Giardino della Partecipazione – Idee in Movimento”. Componente del SEiSMIC core group
della rete nazionale SEiSMiC Italia per Cittalia - Fondazione ANCI - Ricerche
http://www.seismicproject.eu/italy
Fondatore dell’Associazione Città Fertile – Gruppo tecnico Orizzontale per le Strategie Urbane
Partecipate. Componente del Consiglio Direttivo di AIP2Italia – Associazione Italiana per la
Partecipazione Pubblica.
Speaker al TEDxMatera “Feed your Mind” – Evento del 16.5.2015, Casa Cava, Matera.
http://www.tedxmatera.com/talks/il-muro-nomade-nomad-walls/
Speaker al TEDxPotenza “BEAUTIFULLY UGLY” – 8.10.2016, u-platz, gommalacca teatro
https://www.ted.com/tedx/events/17593
Componente dell’Open Design School di Matera 2019 per le attività programmate dal 1.9.2016 al
21.10.2016 http://ods.matera-basilicata2019.it/it/

Mini portfolio:
https://issuu.com/fedelecongedo/docs/portfolio_fedele_congedo_17_12_2015

SISUSTerlizzi – OpenDPRU Percorso partecipato
Date 1.9.2017 – in corso

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Progettazione e attuazione del percorso partecipato per PA cittadini e stakeholder ai fini
dell’approvazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana e per la partecipazione del
Comune di Terlizzi al Bando Regionale per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle
Autorità Urbane in attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione 12.1
“Rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. FESR- FSE 2014-2020.

Comune di Terlizzi – Via I. Balbo

Terlizzi (BA)
Tipo di attività o settore

Progettazione e attuazione di processi decisionali inclusivi

Laboratori di progettazione partecipata
Date 12.09.2017 – in corso

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Progettazione e attuazione di workshop per PA cittadini e stakeholder ai fini della partecipazione del
Comune di Casarano al Bando Regionale per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione
delle Autorità Urbane in attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione
12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. FESR- FSE 2014-2020.

Comune di Casarano – Piazza San Domenico 1
73042 Casarano (LE)
Progettazione e attuazione di processi decisionali inclusivi

Facilitazione visuale per il Festival della Soft Economy - Treia
Date 5-6.7.2017

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Action writing e facilitazione visuale per talk e laboratori cognitivi.

SYMBOLA FONDAZIONE PER LE QUALITA’ ITALIANE - VIA MARIA ADELAIDE 8
00196 ROMA
Facilitazione, processi partecipati inclusivi.

Facilitazione visuale e attività formative per Verbania Innova.
Date 26-27.05.2017

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Action writing, facilitazione visuale e formazione per talk e laboratori cognitivi sull’innovazione digitale
delle PA presso il teatro Il maggiore - Verbania .

Oscar Badoino – via Cantonetto 4 - Ghiffa
Sviluppo locale e innovazione delle PA

Facilitazione visuale per "Cattive Compagnie Cercasi per Imprese
Memorabili".
Date 5.05.2017

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Action writing, facilitazione visuale per laboratorio cognitivo sulle imprese culturali.

Fondazione Fitzcarraldo - Torino
Sviluppo locale e innovazione delle imprese culturali

Attivazione delle funzioni di consultazione e partecipazione attiva della
cittadinanza e della comunità degli attori locali per il Comune di Terlizzi.
Date 14.04.2016 – 30.04.2017

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale
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Costruzione di una comunità di pratica, interna ed esterna alla Pubblica Amministrazione del Comune
di Terlizzi, allargata alla cittadinanza mediante eventi di coinvolgimento, orientata verso: l’uso di
tecnologie per la partecipazione fondate sull’interazione costruttiva, il rilascio di dati aperti da parte di
funzionari della PA, l’uso e al riuso di dati aperti da parte della comunità, l’uso strategico di strumenti
web e social per la costruzione di una conoscenza territoriale condivisa e geolocalizzata. Riferimenti:
http://blog.comune.terlizzi.ba.it/

Ricerca&Sviluppo Società Cooperativa – Viale Einaudi 51, BARI
Sviluppo locale e innovazione delle PA

IMOLA International Open data Day

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

4.03.2017
Facilitazione visuale in brainstorming e attività di progettazione e coordinamento per l’attuazione di un
hackathon - Imola

Mara Mucci – via Foscolo 20 Imola
Innovazione della PA e dei territori

Laboratorio "MaterAmare - itinerari e destinazioni accessibili"
Date 17.03.2017

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Facilitazione visuale in brainstorming per il workshop "Sinergie e metodi per una strategia di turismo
accessibile" presso Fondazione Le Monacelle – Matera. Analisi e raccolta dei risultati.

Associazione culturale C-FARA - via Piave 17, 75100 MT
Sviluppo locale e innovazione dei territori

Laboratorio “Taranto, Futuro Prossimo. Gli attrattori culturali per lo sviluppo e
per l’occupazione”
Date 26.1.2017

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Progettazione e attuazione di un laboratorio visuale per lo sviluppo strategico del territorio di Taranto.

Puglia Promozione - Fiera del Levante, PAD. 172, Lungomare Starita, 70132 BARI
Sviluppo strategico e innovazione dei territori

Attività di supporto all’allestimento della Mostra conclusiva dell’Open Design
School “Attraverso la città, la via del sole”
Date Ottobre 2016

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Elaborazione di contenuti per processi partecipativi d’innovazione e allestimento ai fini della mostra
conclusiva
Fondazione Matera-Basilicata 2019 – Palazzotto del Casale via Madonna della Virtù - Matera
Innovazione sociale – Open Design

Processo partecipato “Tutta mia la Città”. Accompagnamento alla definizione
partecipata del Piano Urbanistico Generale della Città di Barletta.
Date 15.02.2016 – 06.06.2016

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Date

Coordinamento ed attuazione dei laboratori di accompagnamento alla stesura del Documento
Programmatico Preliminare del PUG di Barletta. Muro nomade dei discorsi in materia di pianificazione
urbana. Progettazione ed attuazione dello Scenario Workshop “Barletta 2025: il futuro è ora”.
Laboratori di focalizzazione dei tematismi dominanti – SWOT
https://issuu.com/cittafertile/docs/report_tutta_mia_la_citt___cittafer
Città Fertile | Gruppo Tecnico Orizzontale per le Strategie Urbane Partecipate
Via Montegrappa 1, Lecce (LE) – per l’Agenzia Territoriale per l'Ambiente
Patto Territoriale Nord Barese Ofantino
Facilitazione, processi partecipati inclusivi.

Corso “IL PAESAGGIO DOLCE, PRATICHE DI COMUNITÀ PER LE SCALE
DELL’ABITARE” Progetto cofinanziato da Unione Europea, Ministero del
Lavoro e Regione Puglia con Avviso 7/2015 Asse VII – Capacità Istituzionale –
“Percorsi di formazione Assetto del Territorio”
13.10.2015 – 29.11.2015

Lavoro o posizione ricoperti e Coordinamento scientifico, progettazione esecutiva, docenza, tutoraggio esperto e attività di
principali attività e responsabilità facilitazione visuale per il corso; generazione di mappe in tempo reale dei flussi formativi.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Date

ASSOCIAZIONE OPRA FORMAZIONE, Via Buonarroti, 56 73100 Lecce
Docenza, facilitazione, processi partecipati inclusivi.
Corso “PartecipAzione: Competenze e processi per un nuovo dialogo sociale
avviso Pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati all'accrescimento
delle competenze e delle abilità professionali dei delegati / operatori delle parti
sociali in materia di dialogo sociale - D.D. 33/Segr D.G./2015 del 12/02/2015
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
18.9.2015 – 3.10.2015
Docenza in Formazione A Distanza – Elaborazione di moduli didattici e materiali
digitali (16,5 ore di apprendimento) disponibili all’indirizzo
https://vimeo.com/user23287392/videos
ASSOCIAZIONE OPRA FORMAZIONE, Via Buonarroti, 56 73100 Lecce
Docenza in materia di processi partecipati inclusivi.
Workshop “Turismo di Comunità come strumento di Sviluppo Locale
Sostenibile – progettiamo insieme nuovi servizi al turismo”. Laboratorio Tilt,
Pisticci
27.10.2015 – 28.10.2015

Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità

Facilitazione visuale in action writing – Muro nomade e speech di formazione in
materia di turismo sostenibile.
https://www.flickr.com/photos/archfedelecongedo/albums/72157660019526349

Nome e indirizzo del beneficiario

Associazione di Promozione Sociale Urban Experience - Via Marziale, 27 - 00136 Roma

Tipo di attività o settore

Esperienza professionale

Date

Facilitazione visuale e formazione

Giornata studio “Fine terra. Le destinazioni sono storie da raccontare”.
Castello di Acaja
11.12.2015

Lavoro o posizione ricoperti e
principali attività e responsabilità

Facilitazione visuale in action writing – Muro nomade
https://www.flickr.com/photos/archfedelecongedo/albums/72157662303102305

Nome e indirizzo del beneficiario

Associazione di Promozione Sociale Urban Experience - Via Marziale, 27 - 00136 Roma per
Federculture.
Facilitazione visuale

Tipo di attività o settore

Esperienza professionale
Date
Pagina 4/30 - Curriculum vitae di
Congedo/Fedele

Consulenze e attività per FORMEZ PA
Dal 12/2009 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente Formez PA: esperto di metodi e processi per la partecipazione:
attività e progetti mirati alla crescita della Capacità Istituzionale delle
amministrazioni regionali e locali, rafforzamento di strutture e competenze,
approfondimenti e networking; progettazione grafica e prodotti finali digitali
per la comunicazione istituzionale:

Principali attività e responsabilità

1 - Formatore per la Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione Puglia 2009/10
– Provincia BAT per l’apprendimento del metodo EASW (European Awareness
Scenario Workshop). Conduzione di EASW. 10/12/2010 – Andria, Palazzo della
Provincia
http://www.youtube.com/watch?v=JH4KHo6Pd2k&feature=PlayList&p=463CD80B05
FD4B89&index=3
2 - Attività di facilitazione per la Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione
Puglia 2009/10 – Provincia BAT per l’apprendimento del metodo OST (Open Space
Technology) - Trani
http://www.youtube.com/watch?v=6fblVKSazs&feature=PlayList&p=463CD80B05FD
4B89&index=5
Componente gruppo di redazione dell’istant Report OST “Come costruire un’identità
territoriale per la BAT? - 22.1.2010, Trani
3 - Attività di facilitazione per la Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione
Puglia 2009/10 – Provincia BAT, per la discussione e la comunicazione di Vision
2020 – Pianificazione Strategica di Area Vasta della Provincia BAT – Generazione
di Muro Nomade (mappa istantanea dei discorsi collettivi) - 29.1.2010, Trani
http://www.youtube.com/watch?v=iJeBNPC2oPs&feature=PlayList&p=463CD80B05
FD4B89&index=6
4 - Attività di facilitazione per la Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione
Puglia 2009/10 – Provincia di BARI, per l'analisi del Piano Strategico Area Vasta
BA2020 con approccio PCM. 17-18.2.2010, Casamassima.
5 – Attività di facilitazione per la Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione
Puglia 2009/10 – Provincia BAT, per la progettazione condivisa di un Future Center
(Metaplan - brainstorming) 18.3.2010, Trani.
6 - Attività di facilitazione per la Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione
Puglia 2009/10 – Provincia di BARI, per la discussione e la comunicazione dei Piani
Strategici d'Area Vasta BA 2015 Metropoli Terra di Bari e La Città Murgiana della
Qualità e del Benessere” - Generazione di Muro Nomade1. 4.5.2010, Casamassima.
7 - Attività di facilitazione per la Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione
Puglia 2009/10 – Provincia di BARI, “PCM” – presentazione e simulazione del
metodo. 24-25.5.2010, Casamassima.
8 - Formatore per la Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione Puglia 2009/10

1 Alcune immagini di Muri Nomadi generati sono al collegamento: https://www.flickr.com/photos/archfedelecongedo/sets/72157627933983559/
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– Provincia di BARI, “EASW” – presentazione e simulazione del metodo. 3.6.2010,
Casamassima. https://goo.gl/8vXzok
9 – Conduzione EASW per “La Bottega del Futuro” - Progetto “Rafforzamento della
capacità amministrativa per un'amministrazione di qualità Azioni B.1 e B.2 6-820.7.2010, Casamassima.
10 - Attività di formazione per la Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione
Puglia 2010/11 – Provincia di Foggia: “Scenari dei piani strategici e metodologie di
analisi partecipata”. 01.4.2011.
11 – Collaborazione a progetto “Sviluppo e qualificazione della partecipazione
all'interno del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 – Elaborazione della
Mappa della Mobilità, partecipazione come esperto al Gruppo di Lavoro con
l'Assessorato alla Mobilità della Regione Puglia, Sviluppo di report finale e supporto
alla definizione di un documento progettuale per lo sviluppo del cantiere CAST
Mobile – aprile-maggio 2011.
12 – Attività di supporto Progetto “Sviluppo e qualificazione della partecipazione
all'interno del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013” – facilitazione per la
Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione Puglia 2009/10 – Provincia di
Foggia, sul tema “Scenari dei piani strategici e metodologie di analisi partecipata,
aprile 2011.
13 - Attività di supporto Progetto “Sviluppo e qualificazione della partecipazione
all'interno del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013” – facilitazione per la
Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione Puglia 2009/10 – Provincia di
Taranto e giornata conclusiva del 26.5.11 sui temi “Analisi dei contesti e tecniche di
visualizzazione”, “Metodologia OST – Open space Technology” “Scenari dei piani
strategici e metodologie di analisi partecipata, aprile-maggio 2011.
14 - Collaborazione a progetto “Etica Pubblica nel Sud: migliorare la performance,
accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie” - Progettazione e
realizzazione del percorso di co-valutazione MI.MO. (“Miglioriamo la Mobilità”) per
gruppi di cittadini monitori – progettazione e conduzione dei lavori di gruppo
mediante metodologie di processo inclusivo (GOPP), supporto alle linee di
comunicazione, realizzazione di report – aprile/dicembre 2012, generazione di blog
dedicato – Liceo Vito Fornari – Molfetta. http://mimoparlante.wordpress.com/ - report
digitale delle attività.
Progettazione e composizione della linea grafica del report digitale pubblicato a cura
di FormezPA all’indirizzo http://issuu.com/formez/docs/mimo2_il_report
15 - Collaborazione a progetto “Etica Pubblica nel Sud: migliorare la performance,
accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie” - Progettazione e
composizione della linea grafica di report digitali per ForumPA 2012 – maggio 2012:
- Report Mimo, i cittadini migliorano la mobilità
http://issuu.com/formez/docs/reportmimo02
- Report Barometro della Trasparenza http://issuu.com/formez/docs/reportbarometro
- Report La mappa del rischio etico
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http://issuu.com/formez/docs/report_mappadelrischio
- Report Radar Web http://issuu.com/formez/docs/reportradarweb
- Report Geotag dei progetti http://issuu.com/formez/docs/reportgeotag
16 – Collaborazione a progetto “CAPACITY SUD – Ambito A – Linea 2” Fase
FSE Realizzazione – Ambito di intervento A – Componente Task Force Regione
Puglia – settembre 2012 – maggio 2015: definizione metodologie partecipative del
percorso, attività di progettazione partecipata per l'apprendimento delle metodologie
e per la definizione di interventi di policy e di miglioramento del relativo ciclo di
gestione, definizione di contenuti relativi alla linea di progetto per il Portale Capacita
Istituzionale, assistenza dei gruppi di lavoro online sul Portale Capacita Istituzionale,
elaborazioni di mappe e rappresentazioni visive (per le attività progettuali, per le
relazioni fra amministrazioni e stakeholders, per il rapporto fra politiche regionali e
politiche nazionali di Capacity Building), elaborazione di progetti di comunicazione
integrata2.
Workshop attuati e laboratori avviati:
 15/16 novembre 2012: Europa 2020: strategia, metodi e strumenti. Le Politiche
della Regione Puglia, fra mobilità e territorio. Bari, Assetto del territorio – Regione
Puglia. (Facilitazione dei lavori secondo GOPP. Muro Nomade per le politiche
comunitarie.
Elaborazione
del
Report).
http://issuu.com/formez/docs/report_ws_capacitysud_puglia_15_16_11
 6 dicembre 2012 “Smart regional innovation meeting”, primo laboratorio
“Smartpuglia. (Supporto operativo Task Force FormezPA) – Tecnopolis,
Valenzano. http://issuu.com/formez/docs/report_lab_bari_06-12-12
 Laboratorio di valutazione MobyLab sulle politiche aeroportuali della Regione
Puglia (mappe cognitive ed attività di Task Force).
 22 gennaio 2013, Workshop Smart Puglia – Europa 2020 (supporto all'attuazione
ed attività di Task Force).
 19 febbraio 2013 Laboratorio “Puglia Smart Innovation” Incontro di
autovalutazione - “Smart Regional Innovation Meeting” (supporto all'attuazione ed
attività di Task Force) – Tecnopolis, Valenzano.
 9-10 aprile 2013 Laboratorio “Cittadinanza Digitale Attiva: questioni aperte,
opportunità, prospettive” (facilitazione e supporto all'attuazione - attività di Task
Force) – Tecnopolis, Valenzano Redazione del report digitale
http://issuu.com/formez/docs/report_versione_word_ws_cittadinanza_digitale
 16-17 aprile 2013 Laboratorio GOPP-PCM “Una metodologia europea per
migliorare le capacità delle Amministrazioni pubbliche (supporto all'attuazione attività di Task Force) Comando della Polizia Municipale – Bari.
 16 maggio 2013 – Laboratorio Europa 2020 – Area Vasta Brindisina (facilitazione
e supporto all'attuazione - attività di Task Force) Palazzo Guerrieri – Brindisi
 Progettazione grafica e impaginazione del report Laboratorio Europa 2020 – Area
Vasta Brindisina
http://issuu.com/formez/docs/report_europa_2020_av_brindisina_16
 Progettazione grafica, redazione e impaginazione del report unificato Laboratorio
Smartpuglia
http://issuu.com/formez/docs/report_smartpuglia_15_05_13_capacitysud
 Produzione digitale del documento DT APP – Distretti Tecnologici per il Festival
dell’Innovazione (evento “Smartpuglia” del 23.5.13) – Aree politiche per lo
Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Ricerca Industrale e
Innovazione della Regione Puglia
2

Il report generale dalle attività è al link: http://issuu.com/formez/docs/report_capacity_sud_progettare_genn
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23 maggio 2013 – “SmartPuglia – Verso la strategia di specializzazione
intelligente 2014-2020” (facilitazione – muro nomade; supporto all'attuazione attività di Task Force) - Festival dell’Innovazione Sala Convegni Sede Centrale
Camera
di
Commercio
di
Bari.
http://issuu.com/formez/docs/report__23_maggio_2013_smartpuglia_
2 luglio 2013 Laboratorio GOPP-PCM “Una metodologia europea per migliorare le
capacità delle Amministrazioni pubbliche (supporto all'attuazione - attività di Task
Force) Palazzo Carafa - Lecce
23 luglio 2013 – "SMART PUGLIA: Verso la strategia di specializzazione
intelligente 2014-2020" “Quali tecnologie abilitanti per la Puglia” Sala Convegni Sede Centrale della C.C.I.A.A. di Bari (muro nomade dell’evento e supporto
all'attuazione
attività
di
Task
Force).
http://issuu.com/formez/docs/reportlab_ket_23lug2013_capacity_su
24 settembre 2013 - PERCORSO LABORATORIALE “SmartPUGLIA Verso la
strategia di specializzazione intelligente 2014-2020” FOCUS GROUP “PUGLIA
DIGITALE 2020” Presidenza della Giunta Regionale
28 ottobre 2013 – Focus Group “Strategie per lo sviluppo dell’Unione dei Comuni
di Montedoro” REPORT DEI LAVORI Comune di Montemesola (Ta)
15 novembre 2013 - Laboratorio Smartpuglia Verso la strategia di
specializzazione intelligente 2014-2020 Living Lab Smart Cities Sala Grande –
Fiera dell’Innovazione - MUST Museo Storico Città di Lecce
http://issuu.com/formez/docs/reportlab_smartcity_lecce15nov2013_
27 novembre 2013 Workshop di co-progettazione GAL Territori Attivi –
Opportunità e strategie verso Europa 2020 - GAL – Terre dei Messapi Via Albricci
3 Mesagne http://issuu.com/formez/docs/reportgal_territori_attivi27nov2013
6 dicembre 2013 - Laboratorio “Smartpuglia” "SMART PUGLIA: Verso la strategia
di specializzazione intelligente 2014- 2020" I Territori e l’Economia Creativa e
Digitale MEDIMEX, Fiera del Levante – Bari
18 dicembre 2013 – Laboratorio di progettazione con l’Unione dei Comuni di
Montedoro – SWOT partecipata di focalizzazione – Municipio di Faggiano (TA)
http://issuu.com/formez/docs/report_lab_unione_dei_comuni_monted
11 febbraio 2014 - Laboratorio Europa 2020 – Area Vasta Brindisina (facilitazione
e supporto all'attuazione - attività di Task Force: focalizzazione tematica di
avanzamento)
Palazzo
Guerrieri
–
Brindisi
http://issuu.com/formez/docs/ws_europa_2020_area_vasta_brindisin
7 marzo 2014 - Laboratorio “GAL Territori Attivi – Opportunità e strategie verso
Europa 2020”. Il nuovo scenario della programmazione Europa 2020 e le priorità
dei GAL (facilitazione e supporto all'attuazione – generazione di muro nomade).
Sede del GAL Mesagne. http://capacitaistituzionale.formez.it/content/materialiprima-tappa-laboratorio-gal-territori-attivi
7 aprile 2014 – Laboratorio Smarpuglia – Responsabilità Sociale d’Impresa (facilitazione
e
supporto
all'attuazione)
http://issuu.com/formez/docs/report_lab_smartpuglia_rsi_070414 - Tecnopolis
Valenzano
10-11 aprile 2014 - Laboratorio “GAL Territori Attivi – GOPP PCM”. (facilitazione e
supporto
all'attuazione)
http://issuu.com/formez/docs/report_lab_gal_territori_attivi_10- Sede del GAL
Mesagne
Giugno 2014 – Generazione della mappa mentale del documento per la Smart
Specialization della Regione Puglia http://prezi.com/asp3wwztyetj/mappa-s3smart-specialization-strategy/
13 giugno 2014 – LAB Smartpuglia: il Documento per la Smart Specialization e il
percorso partecipato (facilitazione e supporto all'attuazione) – Fiera del Levante
Bari http://issuu.com/formez/docs/report_lab_smartpuglia_13.06.14

16-17 ottobre 2014 – Laboratorio formativo GOPP-PCM (facilitazione e supporto
all'attuazione), Biblioteca Civica Acclavio - Taranto
http://issuu.com/formez/docs/report_lab_pcm_taranto_1617.10.14?e=0/10395288
Supporto alla conclusione del percorso laboratoriale “SmartPUGLIA Verso la
strategia di specializzazione intelligente 2014-2020 – Progettazione di workshop
sui temi di Agenda Digitale e dei servizi digitali nelle PA Locali. A supporto del
Servizio Innovazione della Regione Puglia;
4-5 dicembre 2014 - Supporto all’attuazione del Laboratorio di Progettazione
Europea “Le opportunità di finanziamento per le amministrazioni pubbliche nella
nuova Programmazione 2014-2020”. Formazione su Progettazione GOPP di II
Livello con Federico Bussi, Palazzo Pantaleo, Taranto
11-12 dicembre 2014. Laboratorio di Project Cycle Management (PCM) “Una
metodologia europea per migliorare le capacità di progettazione delle
amministrazioni pubbliche”. Con Germana Pignatelli. Palazzo della Provincia di
Catanzaro.
25 marzo 2015. SmartPuglia - Workshop “Open Data in Open Space - Laboratorio
partecipativo per la costruzione di comunità di pratiche sugli Open Data” –
Palazzo Guerrieri Brindisi. http://capacitaistituzionale.formez.it/content/materialiworkshop-smartpuglia-open-data-open-space-laboratorio-partecipativocostruzione
6 maggio 2015. SmartPuglia – Open Space Technology - “Open Data in Open
Space – “Cosa me ne faccio degli Open Data? - Laboratorio partecipativo per la
costruzione di comunità di pratiche sugli Open Data” – Fiera del Levante, Bari.
http://issuu.com/formez/docs/report_open_data_open_space_06_05_2













17- Summer School Capacity SUD FARE RETE Creazione di reti professionali e
promozione di scambi di esperienze: “AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO - Esigenze
attuative, implicazioni organizzative, governance e competenze nella
programmazione europea 2014-2020: (muri nomadi delle plenarie e facilitazione
gruppi in Metaplan) – Salerno, 3-5 luglio 2013
18 - Collaborazione a progetto “Etica Pubblica nel Sud: migliorare la performance,
accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie” - Progettazione e
composizione della linea grafica di report digitali e a stampa: 28 giugno/20 luglio
2013:
progettazione grafica e impaginazione dei report a stampa delle attività realizzate
con le Regioni sulla base dei Piani di Lavoro annuali:
- TAO – Innovazione dei Processi, http://issuu.com/formez/docs/report_tao
- Il Configuratore degli appalti;
http://issuu.com/formez/docs/report_configuratore_appalti
revisione grafica dei report:
- Barometro della Trasparenza,
http://issuu.com/formez/docs/report_barometro_della_trasparenza_2013
- Matrice del rischio di fallimento etico,
http://issuu.com/formez/docs/report_mappa_rischio_2013
- Radar Web, http://issuu.com/formez/docs/report_radar_web_2013
- Social Learning http://issuu.com/formez/docs/report_social_learning_2013
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Dati aperti e geotagging.http://issuu.com/formez/docs/report_dati_aperti_geotag_2013

19 - Collaborazione a progetto “CAPACITY SUD – Ambito B – Linea 1” Fase FSE (2)
Realizzazione – Ambito di intervento C :
elaborazione degli esiti della Summer School Affrontare il cambiamento (Salerno 3-5
luglio 2013): elaborazione di mappa concettuale dei temi e documentazione per la
diffusione degli elementi emergenti. Novembre 2013 Summer School Global Map:
http://capacitaistituzionale.formez.it/content/aggiornamento-materiali-summer-schoolcapacity-sud
20 - Collaborazione a progetto – Supporto allo sviluppo delle competenze dei
funzionari per la revisione organizzativa e funzionale delle Città Metropolitane al fine
della loro implementazione – Ambito A – Azioni trasversali
- Facilitazione visuale e focus group per il laboratorio “Città Metropolitana di Torino
e Enti di Area Vasta del Piemonte: visione, missione, approfondimenti giuridici e
finanziari. Torino, Palazzo della Provincia, 10-11.6.2015.
- Laboratorio di avvio del processo di Pianificazione Strategica organizzato dalla
Città Metropolitana di Bari, Sala Consiliare della Città Metropolitana, Bari,
20.7.2015.
21 - Collaborazione a progetto – Supporto allo sviluppo delle competenze dei
funzionari per la revisione organizzativa e funzionale delle Città Metropolitane al fine
della loro implementazione – Ambito A – Azioni trasversali
Attività realizzate fra ottobre e novembre 2015:
- Laboratorio “La pianificazione strategica nella Città metropolitana di Genova: i
processi partecipativi e il coinvolgimento degli stakeholder. Città Metropolitana di
Genova, Genova, 6.10.2015.
- Laboratorio “Enti di Area Vasta e Ambiti Territoriali di riferimento per una nuova
governance territoriale”, realizzato presso la Città Metropolitana di Milano, il 9 e il
10 novembre 2015. Facilitazione visuale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività/settore

Esperienza professionale

Date
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https://www.flickr.com/photos/136657427@N04/albums/7215766010980586
9

Interviste di profondità ai sindaci della città metropolitana di Bari per la
costruzione degli elementi di visione da porre a base del Documento Strategico
Preliminare della Città Metropolitana di Bari.
Sviluppo di mappe mentali per la rappresentazione delle visioni dei sindaci della
Città Metropolitana di Bari.

FormezPa – Viale Marx 15 - Roma
FormezPa opera a livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Settore del lavoro prestato: Facilitazione, formazione e consulenza esperta in
processi e metodi decisionali inclusivi per la partecipazione e la pianificazione
strategica dei territori, progettazione grafica e infografica per la comunicazione
istituzionale.

Esperto per la gestione e facilitazione dei processi partecipativi all’interno delle
politiche pubbliche locali connessi all’attuazione del progetto denominato “LECCE
SMART & COM” - FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PO FESR 2007-2013 - PAC ASSE ILINEA D’INTERVENTO 1.5- AZIONE 1.5.2 “SVILUPPO DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PATTI PER LE CITTÀ
25 Febbraio 2015 – 10 maggio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e organizzazione di processi ed eventi partecipativi per l’attuazione del
e principali attività e responsabilità progetto e per le decisioni della pubblica amministrazione; organizzazione ed

implementazione del monitoraggio dei processi partecipativi; facilitazione per la definizione
partecipata di servizi digitali innovativi per gli spazi obiettivo Centro Storico e Distretto
Urbano del Commercio; facilitazione per la definizione partecipata dei criteri di validazione.
Supporto alla definizione partecipata di scenari, prodotti e piattaforme digitali; supporto alla
creazione, attivazione e gestione di comunità di cittadini, attori istituzionale e stakeholder;
stakeholder engagement; accompagnamento a processi complessi di innovazione e
digitalizzazione dell’Ente Locale, di eGovernment ed Open Government.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Comune di Lecce – Settore Programmazione Strategica e Comunitaria Corso Vittorio
Emanuele II 73100 Lecce
Processi partecipati per l’innovazione urbana (Smart Cities and Communities)
Componente gruppo di lavoro HGV Advertising Srlu (società affidataria) –“Ciclo di
seminari tematici modulari e relativi convegni, di apertura e di chiusura, sulle
tematiche del sistema degli itinerari turistici della Daunia Rurale, dei progetti pilota
per l’energia alternativa e sul network dei servizi sociali innovativi, creazione e
sviluppo dell’impresa innovativa nello sviluppo rurale, sul sistema dei prodotti tipici e
sul sistema della rete dell’Ospitalità” - Misura 331azione 2 PSR Puglia 2007-2013 –
FONDO FEASR Asse III

Date 15.4 2015 – 30.4.2015
Lavoro o posizione ricoperti Conduzione di un ciclo di laboratori di facilitazione e interventi di docenza
e principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Date

HGV Advertising Srlu per GAL DAUNIA RURALE - P.zza Municipio, 1 San Severo (FG)
Processi partecipati per l’innovazione dei territori
Sistematizzazione dei dati e sviluppo della banca dati on line”. Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 Asse IV – Fondo FEASR– Misura 421. Progetto di cooperazione
transnazionale “LEADERMED”: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE CULTURE
LOCALI SULLA DIETA MEDITERRANEA (Affidamento ad ARIES di Nicholas
Caporusso – Capofila)
Dicembre 2014 – Giugno 2015
Componente Team Leadermed per la progettazione, conduzione ed attuazione dei processi

Lavoro o posizione ricoperti
e principali attività e responsabilità partecipati “Field Workshop” per la costruzione collettiva della Banca dati online in geoblog di

comunità; formatore, facilitatore e amministratore di contenuti della piattaforma web; sviluppo
e coordinamento contenuti su social network. Per gli operatori dei GAL “Gal “Sud Est Barese
– Mola Di Bari, “Le Città di Castel Del Monte” – Andria, “Daunofantino” – Manfredonia,
“Conca Barese” – Bitetto, “Monti Dauni” – Bovino, “Terra dei Messapi – Mesagne, “Colline
Joniche” – Grottaglie, “Valle d’Itria” – Locorotondo, “Terre del Primitivo” – Manduria, Alto
Salento – Ostuni, “Luoghi del Mito” - Mottola – www.leadermed.info

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 11/30 - Curriculum vitae di
Congedo/Fedele

Aires per Gal “Sud Est Barese, Via Nino Rota 28/A Mola Di Bari
Processi partecipati, animazione territoriale per l’innovazione dei territori e per lo sviluppo
locale

Esperienza professionale

Studio di fattibilità per l’individuazione e gestione integrata degli itinerari turistici del
G.A.L. Daunia Rurale - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - ASSE III – Qualità
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale Misura 313 –
Incentivazione di attività turistiche - AZIONE 1 - Creazione di itinerari naturalistici,
enogastronomici (strade del gusto e delle tradizioni, della transumanza, di turismo
equestre - ippovie, ciclo - turismo).

Date Agosto 2014 – febbraio 2015
Lavoro o posizione ricoperti Conduzione di workshop per l'emersione partecipata delle reti di stakeholder e degli itinerari
e principali attività e responsabilità turistici; mappatura cartografica degli itinerari; individuazione delle aree e spazi per

l’allestimento dei servizi; definizione partecipata del layout preliminare di spazi ospitanti;
Scrittura dei principi di visione sostenibile di un sistema integrato di informazione e di prima
accoglienza turistica; definizione di scenari comuni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Ricerca&Sviluppo Società Cooperativa – Viale Einaudi 51, BARI
Società cooperativa di Sviluppo locale
Processi partecipativi e strategie di sviluppo locale
Supporto progettuale per il progetto grafico del Rapporto Tumori 2014 della Provincia
BAT e del documento divulgativo di invito alla lettura.

Date Settembre - Ottobre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Supporto esperto per la progettazione della comunicazione a stampa del Registro tumori e
e principali attività e responsabilità della sua versione divulgativa, a cura di ASL BAT – Workshop di emersione delle forze e

delle debolezze dei servizi ASL BAT con il Comitato Consultivo Misto

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Conetica – Bari, per ASL BT
Grafica e infografica digitale, comunicazione pubblica; processi di partecipazione inclusiva
Supporto per l’attuazione del Laboratorio di Animazione Territoriale per la
progettazione partecipata del SAC Terre Diomedee (workshop di Canosa del 3.7.2014;
progettazione grafica e impaginazione del report “Mi piaci un SAC”

Date luglio 2014
Lavoro o posizione ricoperti Supporto per la conduzione del workshop del 3.7.14 finalizzato alla costituzione della rete
e principali attività e responsabilità degli attori del SAC; progettazione grafica e infografica del report generale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Conetica – Bari, per il SAC Terre Diomedee
Processi partecipativi e strategie di sviluppo locale; grafica e infografica digitale
Conduzione delle attività di partecipazione relative al progetto “Cittadini interATTIVI”
finanziato ai sensi del bando“PROCESSO PARTECIPATIVO VIA WEB” PROGRAMMA
OPERATIVO FESR 2007 – 2013 ASSE VIII LINEA D’INTERVENTO 8.1 Sub az. 8.1.2. c.

Date Da aprile 2014 a Dicembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Attuazione del processo partecipativo: supporto esperto per le attività di partecipazione via
e principali attività e responsabilità web; organizzazione e conduzione di Open Space Technology e laboratori di coinvolgimento

della cittadinanza orientati all’avvio del Bilanci Partecipativo del Comune di Mesagne.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mesagne – via Roma 4 Mesagne (BR)
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Date

Facilitazione, processi partecipati inclusivi, comunicazione pubblica dei risultati
Conduzione delle attività di partecipazione relative al progetto “Navatar” finanziato ai
sensi del bando “PROCESSO PARTECIPATIVO VIA WEB” PROGRAMMA OPERATIVO
FESR 2007 – 2013 ASSE VIII LINEA D’INTERVENTO 8.1 Sub azione 8.1.2. c.
Da aprile 2014 a febbraio 2015
Attuazione del processo partecipativo: supporto esperto per le attività di partecipazione via

Lavoro o posizione ricoperti
web; organizzazione, avvio delle attività (analisi degli stakeholder, laboratori GOPP-PCM,
e principali attività e responsabilità

sviluppo reportistica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Date

Associazione Città Fertile - Via Ofanto 4 - Lecce per Confcommercio Provinciale di Taranto –
Viale Magna Grecia 119 Taranto
Facilitazione, processi partecipati inclusivi, comunicazione pubblica dei risultati
Realizzazione di uno studio e sviluppo di una metodologia innovativa per la
valorizzazione della caratterizzazione della Dieta Mediterranea. Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse IV – Fondo FEASR– Misura 421 Progetto
di
cooperazione transnazionale “LEADERMED” TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE
CULTURE LOCALI SULLA DIETA MEDITERRANEA

Giugno- agosto 2014
Attività di coinvolgimento degli attori del GAL Meridaunia, delle comunità locali e degli

Lavoro o posizione ricoperti
e principali attività e responsabilità stakeholder del territorio pilota ed attuazione dei laboratori di esplorazione e valorizzazione

della dieta mediterranea; focus group; sviluppo di blog, sviluppo dei contenuti dello studio
relativi alle strategie di animazione e di valorizzazione della Dieta Mediterranea. Animazione
su canali social dedicati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confagricoltura Ricerca e Consulenza srl - Via Manfredi, 1 - 71121 Foggia per Gal Meridaunia Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG)
Tipo di attività o settore

Esperienza professionale

Facilitazione, processi partecipati inclusivi, comunicazione pubblica dei risultati, generazione di blog,
animazione web, consulenze esperte di contenuto.

Formazione per l’Associazione Gaia: l’esperienza della Social Street, replicabilità del
modello

Date luglio 2014
Lavoro o posizione ricoperti Docenza
e principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale
Date
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CSVS Centro Servizi Volontariato Salento Via Gentile 1 73100 – Lecce
Docenza in materia di processi partecipati

Laboratorio GOPP e workshop di approfondimento per la definizione dei principi di
trasformazione di Piazza Principe di Napoli - Molfetta
luglio – ottobre 2014

Facilitazione visuale; progettazione partecipata europea GOPP-PCM
Lavoro o posizione ricoperti
e principali attività e responsabilità

Comune di Molfetta – Piazza Municipio 2, Molfetta

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Progettazione partecipata

Laboratorio di costruzione partecipata del programma di eventi
per Lecce2019 Capitale Europea della Cultura
16.07.2014

Date
Sviluppo del metodo e facilitazione del workshop
Lavoro o posizione ricoperti (prestazione volontaria):
e principali attività e responsabilità
Comune di Lecce - Candidatura Lecce
Nome e indirizzo del beneficiario

Facilitazione, processi partecipati inclusivi

Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Open Space Tecnhology “Che me ne faccio del PUG?”
28.06.2014

Date

Conduzione di Open Space Technology – Sala Civica Convento delle
Lavoro o posizione ricoperti Clarisse - Copertino
e principali attività e responsabilità
Metamor Architetti Associati - Via Luigi Maggiulli, 1, 73100 Lecce
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Facilitazione, processi partecipati inclusivi per l’urbanistica
Tipo di attività o settore

Esperienza professionale

Facilitazione visuale per la candidatura di Renato Bucci a
Sindaco di Corato
18/5/2014

Date

Action writing in muro nomade per evento pubblico

Lavoro o posizione ricoperti
e principali attività e responsabilità Renato Bucci, via G. Galilei n.28 CORATO
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facilitazione per eventi
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale
Date

Muro nomade per l'evento ”Il Museo Sensibile. Tra memoria del territorio e
innovazione in Valdarno”
14.3.2014

Generazione di muro nomade per la fusione dei discorsi – supporto al brainstorming condotto da
Carlo Infante https://www.flickr.com/photos/archfedelecongedo/sets/72157642337622815/
Lavoro o posizione ricoperti http://storify.com/carloi/museosensibile-tra-memoria-del-territorio-e-innov
e principali attività e responsabilità
Cooperativa Archeologia, Via Luigi La Vista 5 Firenze, per Sistema Museale del Valdarno Via C.
Battisti 1 - San Giovanni Valdarno.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Facilitazione visuale e accompagnamento a brainstorming
Laboratorio di rigenerazione urbana “ Quartiere Tuturano. Fra sapere esperto e sapere
di comunità
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Esperienza professionale
8-17.1.2014
Date Sviluppo di un laboratorio urbano di coinvolgimento della comunità locale in località Tuturano per il
Comune di Brindisi, nel quadro delle iniziative per il P.I.R.U.. Action writing e brainstorming secondo il
Lavoro o posizione ricoperti format di Urban Experience – con Carlo Infante. Progettazione della comunicazione digitale e report
e principali attività e responsabilità dell’esperienza: http://issuu.com/fedelecongedo/docs/fra_sapere_esperto_e_sapere_di_comu

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dott. EMANUELE AMORUSO, sociologo
Viale Regina Margherita, 7 - 72100 BRINDISI – per il Comune di Brindisi
Facilitazione, processi partecipati inclusivi, comunicazione pubblica dei risultati

Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Confronto pubblico fra Comunità Locali, Governo Nazionale e Trans Adriatic Pipeline
presso le Officine Cantelmo
27.12.13

Date Supporto esperto per l'attuazione dell'evento di ascolto
Lavoro o posizione ricoperti
e principali attività e responsabilità Officine Cantelmo per Regione Puglia - Viale Michele de Pietro, 12, 73100 Lecce
Nome e indirizzo del datore di lavoro Supporto esperto per la facilitazione e l'attuazione dell'evento
Tipo di attività o settore

Esperienza professionale

Attività di docenza per l’Associazione Gaia - Bando di idee Il tempo e lo spazio Mappare la Comunità
21.12.2013

Date Docenza in materia di processi partecipati e coinvolgimento delle comunità. Analisi degli stakeholder –
metodi innovativi.
Lavoro o posizione ricoperti
e principali attività e responsabilità Centro Servizi Volontariato CSV Salento Via Gentile, n.1a Lecce
Nome e indirizzo del datore di lavoro Docenza in materia di processi partecipati
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Open Space Technology “Tap notap. Quali valori e Quali Problemi?”
29-30 novembre 2013

Date Progettazione, conduzione e coordinamento dell’OST Evento regionale di ascolto delle comunità locali
sulla questione “La regione Puglia e il Gasdotto TAP” – Sviluppo dell’istant report – analisi dei risultati
Lavoro o posizione ricoperti ed elaborazione di mappe cognitive. Instant report – Analisi dei risultati
Principali attività e responsabilità http://partecipazione.regione.puglia.it/index.php/component/k2/item/286-rapporto-istantaneo-dell-ostevento-di-ascolto-delle-comunita-locali-29-e-30-novembre-2013-melendugno
Parrocchia Presentazione del Signore – Borgagne per Regione Puglia
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facilitazione, processi partecipati inclusivi, comunicazione pubblica dei risultati
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale
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Experience Lab Altamura - Incarico di docenza nell’ambito dell’Avviso a presentare
Manifestazioni di interesse per “Laboratori dal Basso – La nuova idea di Arti e Bollenti
Spiriti per Imparare a fare impresa sostenibile” pubblicato sul BURP n. 89 del
21/6/2012 - Progetto: “Innovazione per l’occupabilità” – Azione a supporto del Piano
Straordinario per il lavoro 2011 della Regione Puglia - cofinanziato dall’Unione

Europea a valere sul PO FSE 2007/2013 – ASSE VII “Capacità Istituzionale”.
29-30 ottobre 2013
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Docenza – Sviluppo dell’experience Lab con Carlo Infante
Sviluppo di mappe relazionali – Action writing - Brainstorming

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia Valenzano (BA), S.P. per
Nome e indirizzo del datore di lavoro Casamassima Km 3.
Docenza per l'Innovazione – la cocreazione sociale – la rigenerazione urbana
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Contesto Mobile - Laboratorio partecipato di ciclomobilità della Città di Galatina
Bando della Regione Puglia “PugliApedali – Creattivamente
ottobre 2013 – febbraio 2014

Date

Attuazione del laboratorio di ciclomobilità coinvolgente studenti, P.A. esperti, cittadinanza attiva,
Lavoro o posizione ricoperti amministratori della PA locale, nell’ambito delle attività finanziate dal Bando della Regione Puglia
e principali attività e responsabilità “PugliApedali – Creattivamente”. Progettazione ed attuazione del percorso partecipato. Brainstorming,
conduzione dei lavori, scenario workshop, focus group, laboratori di idee.
http://issuu.com/cittafertile/docs/report_contesto_mobile_citta_fertil
Associazione Città Fertile - Lecce
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Percorsi e processi laboratoriali per le comunità e per le politiche di mobilità sostenibile.
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Docenza per il Programma “TRY! -Training Regeneration Youth" dell'attività WP6 "Azioni formative per promuovere nei giovani una cultura d'impresa nell'ambito della
cultura e dello spettacolo" del Progetto IPA "YOUTH ADRINET
02/09/2013

Date

Docenza in materia di facilitazione per la rigenerazione urbana dei territori- Action writing – Confronto
Lavoro o posizione ricoperti partecipato sulle strategie individuali, sugli obiettivi e sulle attività in corso di definizione.
e principali attività e responsabilità Docenza. Scrittura dei discorsi collettivi e trasmissione di metodi di visualizzazione delle azioni
comuni.
ARTI Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione Strada Provinciale per Casamassima Km.3
Nome e indirizzo del datore di lavoro 70010 Valenzano
Docenza per la costruzione di strategie di rigenerazione urbana partecipata
Tipo di attività o settore

Esperienza professionale Consulenza per la progettazione, lo sviluppo, l’attuazione e l'implementazione del
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Pagina 16/30 - Curriculum vitae di
Congedo/Fedele

Centro Risorse Laboratori Urbani del programma Bollenti Spiriti della Regione Puglia
(servizi di formazione, informazione, consulenza e networking)
maggio 2012 – ottobre 2012
Consulente per la progettazione e l'attuazione di processi decisionali inclusivi intensivi relativi
al WP1 – Comunità di Pratiche per la rete dei Laboratori Urbani della Regione Puglia –
Componente Staff del Centro Risorse Laboratori Urbani della Regione Puglia
Progettazione ed attuazione di architetture di processo partecipato, gestione integrata dei
processi decisionali inclusivi (metaplan, metaswot, SWOT360, Open Space Technology,
muri nomadi, progettazione partecipata, coordinamento gruppi di lavoro, scenario workshop)
– Supporto agli eventi partecipati per i Laboratori Urbani (BarCamp 2012 presso Manifatture

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Knos – Lecce)
Ricerca&Sviluppo Società Cooperativa – Viale Einaudi 51, BARI
Facilitazione, processi partecipati inclusivi,

Esperienza professionale Workshop regionale “Spazio, Tempo, Generi per la qualità della vita”.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di Lavoro
Tipo di attività o settore

18.03.2013
Facilitazione del laboratorio per l’avvio delle azioni sperimentali dei PTTS
Sviluppo di Muro nomade e delle mappa “Tempo Futuro” con infografica restitutiva
CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD SRL - VIALE ESCRIVA’ 28 BARI
Facilitazione del workshop infografica e e restituzione dei risultati

http://rigenerazione.regione.puglia.it/eventi/18-marzo-2013-spazio-tempo-generi-per-la-qualita-dellavita/

Esperienza professionale Workshop regionale “Le politiche di rigenerazione territoriale” alla Mostra
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di Lavoro
Tipo di attività o settore

Rigeneriamo le città generiamo il futuro.
08/03/13
Facilitazione e restituzione testuale istantanea

Redazione dell'istant report dei contributi individuali al workshop
CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD SRL - VIALE ESCRIVA’ 28 BARI
Facilitazione del workshop e restituzione dei risultati

http://rigenerazione.regione.puglia.it/eventi/8-marzo-2013-rigeneriamo-le-citta-generiamo-il-futuro/

Esperienza professionale Corso di Formazione “Formare per la Mobilità Sostenibile” - Asse IV Capitale Umano
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di Lavoro
Tipo di attività o settore

Esperienza professionale

“Interventi formativi per l'educazione, l'informazione permanente sulle strategie di
difesa del suolo e della mobilità sostenibile”
Luglio-novembre 2012
Formatore sui processi decisionali inclusivi: metodi e strumenti (analisi stakeholders, eventi
di coinvolgimento, metaplan, PCM, GOPP)
Attività di formazione in aula
OPRA Formazione – Via Michelangelo Buonarroti, 56 Lecce
Formazione
Experience Lab per Gravina Borderline

Date 18/11/12
Attività
Principali attività
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

Supporto al laboratorio
sviluppo di scrittura visuale su brainstorming (tavolo nomade – action writing)
Siamo Tutti Tufi – Movimento di cittadinanza attiva - Gravina di Puglia
Facilitazione

Esperienza professionale Corso di Formazione “Volontariato e Territorio” - Attività formativa sulla progettazione
Date
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partecipata
21 maggio – 14 settembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Formatore sui processi decisionali inclusivi: metodi e strumenti (analisi stakeholders, eventi
di coinvolgimento, metaplan, PCM, GOPP, OST). Attuazione di Open Space Tecnology –
Redazione di report per la formazione
http://issuu.com/fedelecongedo/docs/report_i_valori_della_povert__e_ost_14_9_12

Principali attività e responsabilità
Nome del datore di Lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di formazione in aula e OST conclusivo
CSV Centro Volontariato Salento – Via Gentile 1 – Lecce
Formazione

Esperienza professionale Supporto per l'evento TerrazzaMenti – Terrazza Civita Roma
Date 13 luglio 2012
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di Lavoro
Tipo di attività o settore

Animazione per la conduzione dell'evento
Sviluppo di Muro Nomade
Italia CAMP Viale Pola, 12 Roma
Facilitazione
Corso di Formazione “Crescendo con il Territorio” - Scenario Workshop
partecipata
maggio 2012
Facilitazione e formazione
Ideazione, formazione e conduzione di Scenario Workshop.
CSV Centro Volontariato Salento – Via Gentile 1 – Lecce
Formazione e facilitazione per lo sviluppo strategico
http://www.youtube.com/watch?v=vwpGInlXe3U

Esperienza professionale Laboratorio Partecipato del Comune di Lecce “Valori Pubblici - Come Costruire un
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

bando con le persone”
marzo-aprile 2012

Progettazione ed attuazione del percorso partecipato per la generazione collettiva dei
contenuti di un bando pubblico utile alla riqualificazione di Piazza Mazzini - Processi
decisionali inclusivi intensivi; coordinamento team e attività del laboratorio
Progettazione delle architetture del processo partecipato, coordinamento delle attività
laboratoriali, gestione integrata: animazione territoriale, metaplan, metaswot, muri nomadi,
progettazione partecipata, progettazione partecipata per l'infanzia, coordinamento gruppi di
lavoro,
scenario workshop, analisi di contesto intergenerazionale, GOPP-PCM,
comunicazione, sviluppo e gestione del blog http://www.valoripubblici.it/
rapporto di coordinamento con la PA, redazione del report conclusivo.
http://issuu.com/ricercaesviluppo/docs/valoripubblici_il_report
http://vimeo.com/38486918 http://vimeo.com/39166037

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ricerca&Sviluppo Società Cooperativa – Viale Einaudi 51, BARI
Processi partecipati inclusivi complessi

Esperienza professionale “Realizzazione dei servizi di supporto alla comunicazione del piano della
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del beneficiario
Tipo di attività o settore
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comunicazione PO FESR PUGLIA 2007-2013”
2012-2013

Supporto esperto per la scrittura della proposta relativa alla procedura aperta di gara
(appalto aggiudicato) – componente del team di attuazione proposto
Consulenza esperta per la definizione dell'offerta
Centro Italiano Congressi CIC Sud S.r.l. viale Escrivà n.28, Bari
Consulenza di processo per la comunicazione

Esperienza professionale lntervento al Talk-Lab su Performing Media per la cultura dell’innovazione
Date 19 gennaio 2012
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

Muro nomade per visual thinking al Museo della Mente di Roma
Generazione di muro nomade per la visualizzazione dei discorsi sull'innovazione
Associazione di Promozione Sociale Urban Experience - Via Marziale, 27 - 00136 Roma
Cultura e promozione della creatività
http://www.youtube.com/watch?v=uCNHpESdNyk
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2834588995988.2134773.1597103707&type=3

Esperienza professionale Giornate di co-creazione di The Hub Bari
Date 12-14 gennaio 2012
Lavoro o posizione ricoperti

Muro nomade delle voci e tavolo nomade di co-creazione

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2793657892736.2134067.1597103707&type=3&l=066f1c
d843
Principali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Supporto alla co-creazione
The Hub Bari
Cultura e promozione della creatività
+Lecce nei Quartieri: WELAB SantaRosa-in-posa
14-17 gennaio 2012
Sviluppo di laboratorio partecipato di quartiere

http://issuu.com/cittafertile/docs/report_santarosa-in-posa
Principali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

Ideazione e Facilitazione del percorso partecipato
Città Fertile per Lecce2.0dodici
Cultura e promozione della creatività

Esperienza professionale +Lecce nei Quartieri : WELAB Ciclopica
Date 17-19 dicembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti

Sviluppo di laboratorio partecipato di quartiere

http://issuu.com/cittafertile/docs/report_lecceneiquartieri_ciclopica_issuu
Principali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

Ideazione e Facilitazione del percorso partecipato
Città Fertile per Lecce2.0dodici
Cultura e promozione della creatività

Esperienza professionale +Lecce nei Quartieri: WELAB Il Raggio Verde di Rudiae
Date 26-28 novembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti

Sviluppo di laboratorio partecipato di quartiere

http://issuu.com/cittafertile/docs/report__lecceneiquartieri_rudiae
Principali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

Ideazione e Facilitazione del percorso partecipato
Città Fertile per Lecce2.0dodici
Cultura e promozione della creatività

Esperienza professionale BeMYApp – Fiera del Levante Bari
Date 27 Novembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti
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Sviluppo di muri nomadi

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del beneficiario
Tipo di attività o settore

Generazione dei discorsi collettivi per la visualizzazione collettiva delle proposte e dei
discorsi
Associazione Qiris (attività volontaria)
facilitazione e interazione
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2488004571594.2128063.1597103707&type=3

Esperienza professionale Corso breve in progettazione strategica e management
Date 23 Novembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del beneficiario
Tipo di attività o settore

Docenza con Ugo Bacchella
Attività formative al Castello di Barletta - Sala Rossa
Fondazione Fitzcarraldo onlus, Via Aosta 8, 10152 Torino
Formazione

Esperienza professionale Il degrado della politica: l'albero dei problemi
Date Novembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

Ideazione e sviluppo di percorsi di partecipazione a titolo gratuito
Elaborazione dei contributi, analisi dei problemi, facilitazione di processo del 19 novembre
2011 “La politica al muro”: muro nomade, facilitazione.
Gruppo Cento Sassi - http://www.centosassi.it/
Progettazione del processo e facilitazione – Attività volontaria

Esperienza professionale PartecipAttivaMente 2011 – Politiche Giovanili Attive
Date Ottobre-Novembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Consulente per la formazione e lo sviluppo di metodologie partecipate
Supporto esperto al flusso formativo a favore dei studenti degli istituti d'Iistruzione di
secondo grado: generazione di muri nomadi e mappe cognitive; introduzione ai metodi
partecipati inclusivi e a OST; conduzione di OST; organizzazione e sviluppo di barcamp, nel
quadro dell'iniziativa di scala regionale Partecipattivamente 2011 www.partecipattivamente.it
http://issuu.com/cittafertile/docs/partecipattivamente02

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Associazione Città Fertile – Via Nizza 26 Lecce - per Comune di Galatina -. Assessorato
alle Politiche Giovanili.
Formazione e facilitazione

Esperienza professionale Laboratorio Partecipato di Rigenerazione Urbana R.U.Lab del Comune di Terlizzi
Date Maggio-giugno 2011
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Consulente per la progettazione e l'attuazione di processi decisionali inclusivi intensivi;
coordinamento team e attività del laboratorio
Progettazione delle architetture del processo partecipato, coordinamento delle attività
laboratoriali, gestione integrata dei processi decisionali inclusivi (animazione territoriale:
metaplan, metaswot, muri nomadi, progettazione partecipata, progettazione partecipata per
l'infanzia, coordinamento gruppi di lavoro, scenario workshop, analisi di contesto, planning
for real, ricognizione del territorio partecipata, comunicazione del processo, sviluppo e
gestione del blog http://rulabterlizzi.wordpress.com/ , rapporto di coordinamento con la PA,
redazione del report conclusivo
http://issuu.com/ricercaesviluppo/docs/report16web?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issu
u.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true, generazione del patto territoriale,

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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comunicazione dei risultati)
Ricerca&Sviluppo Società Cooperativa - Viale Einaudi 51, BARI
Società cooperativa di Sviluppo locale

Esperienza professionale Laboratorio Partecipato di Rigenerazione Urbana Una Gioia Ricucita del Comune di
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gioia del Colle
giugno 2011

Consulente per la progettazione e l'attuazione di processi decisionali inclusivi intensivi;
coordinamento team e attività del laboratorio
Progettazione delle architetture del processo partecipato, coordinamento delle attività
laboratoriali, gestione integrata dei processi decisionali inclusivi (animazione territoriale:
metaplan, muri nomadi, progettazione partecipata, coordinamento gruppi di lavoro,
planning for real, ricognizione del territorio partecipata, comunicazione del processo,
sviluppo e gestione del blog http://unagioiaricucita.wordpress.com/, rapporto di coordinamento
con la PA, redazione del report conclusivo
http://issuu.com/ricercaesviluppo/docs/report_unagioiaricucita_04)
Ricerca&Sviluppo Società Cooperativa – Viale Einaudi 51, BARI
Società cooperativa di Sviluppo locale

Esperienza professionale Supporto all'attuazione del Concorso Nazionale Lecce Città Pubblica
Date Luglio 2011
Lavoro o posizione ricoperti

Cooperazione all'elaborazione del bando e facilitazione delle giornate conclusive: muro
nomade e metaplan (sopporto a titolo gratuito)
http://www.lecce20dodici.it/blog/lecce-citta-pubblica-il-muro-nomade-il-master-plan/#more-938
http://www.youtube.com/watch?v=N85Vsm3fy0U

Principali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

Facilitazione per la comunicazione delle idee e per la costruzione di principi condivisi
Città Fertile per Lecce2.0dodici
Cultura e promozione della creatività

Esperienza professionale Muri Nomadi per la convention nazionale dei Presìdi del Libro
Date 26 giugno 2011
Lavoro o posizione ricoperti

Generazione di mappe cognitive per la scrittura in tempo reale dei discorsi (supporto a titolo
gratuito) http://www.presidi.org/index.php?option=com_expose&Itemid=71
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2027346175422.2111768.1597103707&l=8f340ba080

rincipali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

Facilitazione narrativa e scrittura nomade dei contenuti
Associazione dei Presìdi del Libro, Biblioteca Santa Teresa dei Maschi - De Gemmis
Strada Lamberti 3 - Bari
Promozione culturale

Esperienza professionale Muro Nomade per Rivisitazioni – pagine 58
Date 3 giugno 2011
Lavoro o posizione ricoperti

Generazione di mappe cognitive per la lettura creativa nel mondo dell'infanzia

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1924906254488.2108962.1597103707&l=721019bc8a
rincipali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

scrittura nomade delle pagine 58
RIVISITAZIONI - network di attivisti del territorio http://www.rivisitazioni.it/
Promozione del territorio

Esperienza professionale Elaborazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Territoriale (D.P.R.T.) “I
Paesi delle Vita Ciclica” e supporto tecnico esperto alla candidatura dei Comuni di
Ortelle, Diso, Spongano, Andrano per l'attuazione dell'Azione 7.2.1 “Piani Integrati di
Sviluppo Territoriale” P.O. FESR 2007-2013 – elaborazione documentazione tecnica
http://issuu.com/cittafertile/docs/dprt_odsa_i_paesi_della_vita_ciclica
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Date Maggio-luglio 2011
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Consulente per la predisposizione degli atti tecnici di candidatura e per la scrittura del
D.P.R.T.
Redazione degli atti tecnici, rapporti con le P.A. (incarico congiunto)
Comuni di Ortelle (capofila), Diso, Spongano, Andrano
Pianificazione strategica territoriale – Sviluppo locale

Esperienza professionale Attività di supporto ai processi partecipati inclusivi per la candidatura dei Comuni di

Ortelle, Diso, Spongano, Andrano per l'attuazione dell'Azione 7.2.1 “Piani Integrati di
Sviluppo Territoriale” P.O. FESR 2007-2013
http://issuu.com/cittafertile/docs/report_rigenerazione_odsa

Date Maggio 2011
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Consulente di facilitazione – metaswot
Facilitazione PA
Associazione Città Fertile – Via Nizza 24 Lecce
Processi decisionali inclusivi e progettazione partecipata per lo sviluppo locale

Esperienza professionale Supporto per la partecipazione al concorso nazionale “Regoliamoci” promosso
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

dall'Associazione Libera.
Aprile-maggio 2011

Conduzione del laboratorio per classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
Costruzione dell'architettura partecipata del laboratorio e attività di facilitazione: metaplan,
mappa di comunità, muro nomade, brainstorming; report conclusivo
http://issuu.com/polo2galatina/docs/leic888002_concorso_regoliamoci

Nome e indirizzo del beneficiario
Tipo di attività o settore

Città Fertile per l'Istituto Comprensivo Statale Secondo Polo - Galatina
Formazione e Istruzione

Esperienza professionale Supporto per l'ideazione del progetto “Cicloattivi@Scuola” - Bando 2011 della Regione
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del beneficiario
Tipo di attività o settore

Puglia
maggio 2011

Elaborazione del progetto “Leggere passi leggeri. Il pedibus di Noha”
Costruzione dell'architettura della proposta. (Progetto premiato e finanziato)
Città Fertile per l'Istituto Comprensivo Statale Secondo Polo - Galatina
Formazione e Istruzione

Esperienza professionale Consulente Innovapuglia per il Servizio Innovazione – Assessorato alla Trasparenza e
Cittadinanza Attiva della Regione Puglia

Date Dal 13.05.2009 al 30.09.2010
Lavoro o posizione ricoperti
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Consulenza continuativa esperta per la comunicazione dei percorsi partecipati e delle
politiche pubbliche regionali; organizzazione e gestione di contenuti progettuali;
coinvolgimento della cittadinanza attiva.

Principali attività e responsabilità

1 - Tour di comunicazione partecipata del Piano Regionale delle Coste. Ideazione e
progettazione della mostra itinerante per la comunicazione del processo pianificatorio.
Supporto scientifico e operativo al tour regionale del piano (4-30 agosto 2009) e
comunicazione diretta ai cittadini (circa 6.000 visitatori).
2 - Redazione e produzione digitale della pubblicazione a stampa La Regione Puglia
incontra i cittadini – in viaggio con il Piano Regionale delle Coste
http://issuu.com/fedelecongedo/docs/report_in_viaggio_con_il_piano_dell

3 - Responsabile di gestione della mail coste@regione.puglia.it sul sito istituzionale della
Regione Puglia – settore Pugliattiva: funzioni di relazione fra i cittadini, gli enti locali, il
settore Demanio Marittimo Regionale. Analisi, monitoraggio e valutazione dei risultati di
processo partecipato.
4 – Analisi dellle politiche pubbliche della Regione Puglia costruite con i cittadini, dal 2005 al
2011. Raccolta e selezione dei materiali di comunicazione e dei documenti utili all'attuazione
del Tour Regionale “La Puglia che Partecipa – Idee in Movimento”. Elaborazione di
contenuti per la comunicazione pubblica.
5 – Elaborazione grafica del documento finale “idee in movimento in sintesi dai cittadini”
mappa concettuale dei contributi della cittadinanza durante il tour regionale
http://www.arem.puglia.it/ideeinmovimento/
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

INNOVAPUGLIA S.p.A Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 70010 Valenzano Ba
INNOVAPUGLIA S.p.A è una società assoggettata alla direzione e controllo della Regione
Puglia. Settore P.A.

Esperienza professionale Cuntame Mò 01 – Laboratorio Partecipato di Rigenerazione Urbana
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Cuntame Mò 02 – Rigenerazione Urbana di Parco San Vito a Ortelle (avvio)
Febbraio 2011
Generazione dell'architettura di processi partecipati per la rigenerazione urbana e
attuazione del processo – attività di facilitazione
1. Attuazione di delibera C.C. per l'individuazione dei principi di trasformazione di Piazza
Umberto I a Vignacastrisi (Ortelle) mediante progettazione partecipata: definizione di una
mappa di vita di orientamento per i partecipanti; conduzione di metaplan sui valori e sui
problemi dello spazio urbano; galassia di progetto: definizione delle gerarchie e delle
dominanze delle scelte per la costituzione di tavoli di lavoro progettuale; planning for real
insieme ai cittadini; definizione immediata dei valori comuni e delle scelte condivise;
costruzione di un report unitario di indirizzo tecnico per l'Amministrazione Comunale.
http://issuu.com/cittafertile/docs/cuntame_mo_01

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/beneficiario

Tipo di attività o settore

2. Rigenerazione urbana di Parco San Vito. Analisi partecipata degli stakeholders. Focus
group e metaplan per la rete dei bisogni e dei valori. Brainstorming generativo.
Associazione Città Fertile per il Comune di Vignacastrisi
Privato Sociale/Pubblico

Esperienza professionale Barletta sostenibile – Costruiamo insieme la città del futuro
Date 3, 11 novembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro/beneficiario

Tipo di attività o settore

Supporto di facilitazione dei workshop
Scrittura dei muri nomadi – le trasformazioni urbane (3.11) la mobilità sostenibile (11.11)
Comune di Barletta
Strategie partecipate per le trasformazioni urbane

Esperienza professionale Mostra e tour regionale “La Puglia che Partecipa”
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Date agosto-ottobre 2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/beneficiario

Tipo di attività o settore

Consulente tecnico esperto per la comunicazione delle politiche pubbliche della Regione
Puglia.
1 - Progettista della Mostra itinerante “La Puglia che Partecipa – Il Giardino della
Partecipazione”. Ideazione ed elaborazione degli “alberi della partecipazione” e produzione
dei relativi materiali digitali di comunicazione del tour regionale.
2 – Consulente esperto per la narrazione delle politiche pubbliche della Regione Puglia per
tutte le tappe del tour regionale “La Puglia che Partecipa – Idee in Movimento” 11.09 –
4.10.2010 - comunicazione diretta ai cittadini (circa 7.000 visitatori).
FIDANZIA SISTEMI s.r.l. - Corso V.Veneto 40 BARI
Progettazione di allestimento itinerante delle politiche regionali – comunicazione pubblica
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.159127220771960.35944.154668181217864&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.159389907412358.36440.154668181217864&type=3

Esperienza professionale Tra Oriente e Occidente, Antonio Novembre
Data 3-31 luglio 2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro/beneficiario
Tipo di attività o settore

Curatore della mostra – castello Carlo V – Lecce – comunicazione
Selezione di circa 100 opere dell'autore e cura dell'allestimento
Arch. Antonio Novembre - Guagnano
Allestimento espositivo di opere pittoriche

Esperienza professionale Da Immagine a Realtà. Puglia 2015
Date novembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Facilitazione dei forum, elaborazione di strategie della partecipazione
Gestione partecipata del ForumTurismo – Lecce: costruzione di SWOT partecipata;
Costruzione del Muro Nomade per il Forum Energia – Brindisi
http://www.pdpuglia.net/forum/energia/muro-energia.pdf

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/beneficiario
Tipo di attività o settore

Sintesi delle SWOT dai forum provinciali; metaplan e Cloud storming per il gruppo Turismo –
Villa Romanazzi; scrittura del Muro Nomade dell'assemblea conclusiva del 13.11.2010
Partito Democratico Pugliese – PD Puglia
Supporto alla costruzione di programmi e strategie di governo
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1584115254926.2080616.1597103707&type=3

Esperienza professionale PartecipAttivaMente – Stati Generali delle Politiche Giovanili del Comune di Galatina
Date Ottobre 2010
Lavoro o posizione ricoperti

Ideazione e facilitazione del processo partecipato al Palazzo della Cultura del Comune di
Galatina, dal 14 al 16 ottobre 2010. http://issuu.com/cittafertile/docs/partecipattivamente_il_report
- progetto selezionato come best practice nazionale http://lnx.galatina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1167:de-paolis-presentaalleuropa-partecipattivamente&catid=43:galatina&Itemid=63

Principali attività e responsabilità

Generazione digitale dei materiali di comunicazione.
Intervento pubblico di comunicazione sui processi partecipati inclusivi.

http://issuu.com/cittafertile/docs/presentazione_citta_fertile_partecipattivamente_14

Scrittura di Muro Nomade per incontro a più voci in video conferenza e diretta web
http://issuu.com/cittafertile/docs/muro_attivazioni.pdf

Conduzione dell'OST “Quali idee per Galatina?” - Supporto alla definizione del report
http://issuu.com/cittafertile/docs/instant_report_ost_partecipattivamente
Nome e indirizzo del datore di
lavoro/beneficiario
Tipo di attività o settore
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Associazione Città Fertile per il Comune di Galatina
Politiche Pubbliche Giovanili

Esperienza professionale Processi Partecipati via web. Ideazione e sviluppo delle schede di partecipazione al
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/beneficiario
Tipo di attività o settore

Bando regionale
ottobre-dicembre 2010

Ideazione e costruzione delle architetture di processo partecipato per le schede tecniche di
progetto
Generazione e montaggio dei contenuti per Enti Locali della Regione Puglia (Comune di
Ortelle – progetto finanziato, Confcommercio Provinciale di Taranto – progetto finanziato,
Comune di Galatina, Comune di Gioia del Colle)
Associazione Città Fertile
Privato Sociale/Pubblico

Esperienza professionale Lezione per l'Università Popolare “Aldo Vallone” - Galatina: “Il cittadino agente fertile
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del beneficiario
Tipo di attività o settore

dello sviluppo
10 maggio 2010 – anno accademico 2009/2010
Relatore
Relatore
Università Popolare “Aldo Vallone” - Galatina
Formazione

Esperienza professionale PON “Competenze per lo sviluppo AOODGAI 2096 FSE – Obiettivo C Azione C1 – Area
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Competenze di base: Civiche e Sociali Annualità 2009/10 - “ Cittadini Attivi –
Rigeneriamo il Territorio – 1
marzo-giugno 2010

Docente esperto: conduzione di PON in 50 ore per la scuola primaria in materia di
cittadinanza attiva e processi partecipati per il mondo dell'infanzia applicati alla rigenerazione
urbana.
Esperto PON per alunni delle classi 3-4-5 della scuola primaria
Scuola Statale Primaria 3 Circolo “G.MARTINEZ” via Arno – GALATINA
Pubblico. Attuazione di percorsi decisionali inclusivi per la promozione della cittadinanza
attiva applicata alle trasformazioni urbane e alle visioni strategiche dell'infanzia; adattamenti
delle tecniche di processo: EASW, ideazione di giochi di cooperazione (glocal game 2015),
brainstorming, planning for real e progettazione partecipata in “ascolto interscalare”,
gerarchie delle priorità e progettazione per problemi, adattamento e conduzione dell'OST in
“Open School Technology” - “Galatina Città dei Bambini e delle Bambine”, metaplan, griglie
partecipate di valutazione delle priorità intergenerazionali.
Elaborazione e pubblicazione di report unitario del percorso:
http://issuu.com/terzocircologalatina/docs/pon_cittadini_attivi_1

Esperienza professionale Supporto al percorso di progettazione partecipata a Putignano “Metti in piazza le tue
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

idee”
01/06/10

Facilitatore di processo decisionale inclusivo
Guida e conduzione per gruppo di lavoro e relativa analisi dei risultati
ASSOCIAZIONE ATTIVA_AZIONI APS, CORSO ITALIA 19 TRANI
Progettazione partecipata e cittadinanza attiva

Esperienza professionale OST Bollenti Spiriti CAMP – Fiera del Levante 7/02/2010
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Date 7 febbraio 2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del beneficiario
Tipo di attività o settore

Componente STAFF OST
Facilitatore
Attività volontaria di supporto alle politiche giovanili della Regione Puglia
cittadinanza attiva

Esperienza professionale Visioni Rurali – Quale futuro per la nostra campagna a Locorotondo?
Date Ottobre - dicembre 2009
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Collaborazione per l'elaborazione e la facilitazione del processo partecipato
Facilitazione gruppi di lavoro nelle contrade di Locorotondo: metaplan e SWOT partecipata.

Conduzione di EASW Visioni Rurali 2020 - Avvio di progettazione partecipata di parco
urbano in “Ascolto Interscalare” con i bambini della scuola primaria di Locorotondo
http://issuu.com/cittafertile/docs/report_visioni_rurali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/beneficiario
Tipo di attività o settore

Associazione Città Fertile per l'Associazione Tre Ruote Ebbro, Locorotondo
Cittadinanza attiva e gestione dei conflitti

Esperienza professionale Laboratorio Creativo per la crisi “Lavoratorio Adelchi – Facciamo le scarpe alla Crisi”
Date 01/11/09
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ideazione e facilitazione del laboratorio partecipato
Supporto di facilitazione agli incontri
Conduzione dell’OST “Come mi Salvo il Lavoro?”

http://issuu.com/cittafertile/docs/ost_come_mi_salvo_il_lavoro_21_11
Nome e indirizzo del datore di
lavoro/beneficiario
Tipo di attività o settore

Comitato LAVORATORIO ADELCHI (collaborazione volontaria non retribuita) –
cooperazione con Città Fertile
Cittadinanza attiva e gestione dei conflitti

Esperienza professionale Bilancio sociale di metà mandato del Comune di Galatina
Date Giugno-luglio 2009
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Supporto intellettuale per la costituzione del documento amministrativo di comunicazione
Consulente della PA
Comune di Galatina – via Umberto I 40 GALATINA (Le)
Comunicazione pubblica

Esperienza professionale Scenario Worshop Il Futuro è Ora! Ortelle Vignacastrisi 2020
Date 01/05/09
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Conduzione di EASW
Progettazione, coordinamento, attuazione di Scenario Workshop e report conclusivo
http://issuu.com/cittafertile/docs/futuro_ora

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Città Fertile per il comitato politico Insieme per lo sviluppo - Vignacastrisi
supporto alla costruzione di programmi e strategie di governo

Esperienza professionale Maruggio Democratica – Città Futura. Programma di governo partecipato
Date Marzo-aprile 2009
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Generazione del Programma di governo partecipato; elaborazione del documento e della
campagna di comunicazione
Costruzione di scenari condivisi per un futuro sostenibile e definizione del documento
programmatico e unitario di governo. Processo partecipato. Definizione dell’albero di quadro

logico: 28 azioni, 28 obiettivi specifici, 7 obiettivi generali, 2 identità strategiche (bussole per
lo sviluppo), 5 valori intergenerazionali. Generazione partecipata del “quaderno del
programma” - ideazione della campagna di comunicazione
http://issuu.com/cittafertile/docs/quaderno_del_programma
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Città Fertile per il comitato politico Maruggio Democratica – Città Futura
Supporto alla costruzione di programmi e strategie di governo

Esperienza professionale Open Space Technology “E’ Già Mezzogiorno. E allora?”
Date novembre 2008
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Componente staff facilitatori - Fiera del Levante, Bari.
Facilitatore. Mappa delle idee condivise per l’OST
Partito Democratico Pugliese – PD Puglia
Supporto alla costruzione di programmi e strategie di governo

Esperienza professionale Facciamo Centro! Il Cantiere di rigenerazione urbana della Città di Galatina3
Scuola di Partecipazione C.A.S.T. della Regione Puglia.

Date Ottobre 2008
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Coordinatore gruppo CAST per l'attuazione del cantiere (attività volontaria)
Sviluppo coordinato delle attività di cantiere:
1 - incontro sulla rigenerazione urbana presso i complessi dello IACP,
2 - passeggiata di quartiere,
3 - Lo sguardo dei Bambini: il Laboratorio Primario della Rigenerazione Urbana:
http://www.youtube.com/watch?v=VuaQaldkW80

3.1 – Parco del Sogno, Laboratorio di progettazione partecipata con variante del planning
for real nella forma di “Ascolto Interscalare” attuato in più sedute per circa 80 alunni della
Scuola Primaria – III Circolo Didattico Martinez,
http://issuu.com/cittafertile/docs/4_report_3_circolo_parco_del_sogno

3.2 - Il Cantiere dei Sogni, analisi interpretativa dei valori strategici per la rigenerazione
urbana identificati da 96 alunni della Scuola Primaria – II Circolo Didattico
http://issuu.com/cittafertile/docs/3_report_2_circolo_costruttori_dei_sogni

4 - laboratorio partecipato di rigenerazione urbana aperto ai cittadini con esperienze di
outreach, interviste, focus group);
http://issuu.com/cittafertile/docs/6_laboratorio_partecipato_di_rigenerazione_urbana/1

5 - organizzazione, coordinamento e facilitazione dell'Open Space Technology “Come
Rigeneriamo Galatina?”
http://issuu.com/cittafertile/docs/5_istan_report_ost_galatina_25_10_08_facciamo_cent

6- generazione dei report di cantiere
7 - composizione e la produzione dell'apparato grafico complessivo per la comunicazione del
cantiere - 8 - costruzione e gestione del blog
http://castgalatina.wordpress.com/

9 - organizzazione della giornata finale della di premiazione dei Bambini delle Scuole
Primarie di Galatina, Fiera del Salento – 07.05.2009 (conferimento ai partecipanti del titolo
regionale “architetti e costruttori dei sogni” http://castgalatina.wordpress.com/7-maggio-2009fiera-di-galatina/
Nome e indirizzo del beneficiario
Tipo di attività o settore
Esperienza professionale

Date
3

Comune di Galatina
Partecipazione e cittadinanza attiva
Pianificazione Strategica e Sviluppo Urbano - Piano Strategico Area Vasta Lecce
2005-2015
Primo semestre 2008

Il cantiere è stato selezionato come una delle 800 e più storie di buona pubblica amministrazione dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del beneficiario
Tipo di attività o settore

Componente del Gruppo di Progetto n°4 (attività volontaria)
Redazione di contributi e schede progetto:
- Strategia d’attuazione del bilancio partecipativo: il Mercato delle Idee, per una Città dai
Processi Decisionali Inclusivi (scheda A fino a 1 mln di €, con il Comune di Galatina);
- Per una rigenerazione partecipata dell’abitare urbano (scheda C oltre i 5 mln di €, con
I.A.C.P. Lecce e con i Comuni di Area Vasta)
Comune di Lecce – Ente capofila del Piano strategico di Area Vasta
Progettazione per la pianificazione strategica di area vasta

Esperienza professionale Attività di architetto
Date dal 2002 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/beneficiario
Tipo di attività o settore

Libera professione
Progettazione, direzione dei lavori, consulenze tecniche: in materia di urbanistica e territorio,
estimo urbano, conservazione, recupero e restauro degli edifici antichi, innovazione urbana e
architettonica, nuove costruzioni. Progettista e direttore dei lavori.
Studio professionale – Fedele Congedo Architetto – via Mazzini 55 GALATINA (Le)
Incarichi privati vari

Esperienza professionale Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Lecce
Date dal 2002 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CTU
Funzioni di CTU in materia di urbanistica, territorio, progettazione architettonica
Tribunale di Lecce
Consulenze esperte

Nome e tipo di istituto di Laurea Quinquennale in Architettura conseguita presso l’Università di Napoli l’Università
istruzione o formazione di Napoli Federico II, con punteggio pari a 110 e lode/110 e riconoscimento della dignità di

stampa per la tesi L'urbanistica Italiana negli anni venti fra riviste e congressi. Relatore Prof.
Arch. Attilio Belli.

Data
Materie oggetto di studio ed esiti
degli esami di profitto

Pagina 28/30 - Curriculum vitae di
Congedo/Fedele

17.06.2002
1. DISEGNO E RILIEVO 30 e lode/30
2. APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA 30 e lode/30
3. TEORIA E TECNICA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 30 e lode/30
4. COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I 30 e lode/30
5. COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II 30 e lode/30
6. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA I 30 e lode/30
7. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA II 30 e lode/30
8. RESTAURO ARCHITETTONICO 30 e lode/30
9. ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA 30 e lode/30
10. CULTURA TECNOLOGICA DELLA PROGETTAZIONE 30 e lode/30
11. ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO 30 e lode/30
12. URBANISTICA I 30 e lode/30
13. URBANISTICA II 30 e lode/30
14. SOCIOLOGIA URBANA E RURALE 30 e lode/30
15. STORIA DELL’ARTE 30 e lode/30
16. STORIA DELLA CRITICA E DELLA LETTERATURA ARCH.CA 30 e lode/30
17. STORIA DELLA TECNOLOGIA 30 e lode/30
18. STORIA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 30 e lode/30
19. ISTITUZIONI DI MATEMATICA (ANALISI 1) 30 e lode/30
20. ISTITUZIONI DI MATEMATICA ITERATO (ANALISI 2) 30 e lode/30
21. STORIA DELL’ARCHITETTURA I 30 e lode/30
22. TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA I 30 e lode/30
23. TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA II 30 /30
24. FISICA TECNICA ED IMPIANTI 30 / 30

25. ESTIMO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE 29 / 30
26. STORIA DELL’ARCHITETTURA II 28 / 30
27. STORIA DELL’ARCHITETTURA III 23/ 30
28. STATICA 26 / 30
29. SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 24 / 30
30. TECNICA DELLE COSTRUZIONI 24 / 30

Data

Abilitazione all’esercizio professionale sezione A – Architettura conseguita presso
l'Università di Napoli “Federico II” con punteggio di 8/10
27.09.2002

Nome e tipo di istituto di Scuola di Partecipazione C.A.S.T. Regione Puglia
istruzione o formazione 76 ore di formazione e gruppi di lavoro in cantieri

aprile - dicembre 2008

Data

Temi della formazione Partecipazione e sussidiarietà per il cambiamento delle amministrazioni, progettazione

partecipata, politiche pubbliche e ambiti di azione: pianificazione strategica, Rigenerazione
Urbana, Politiche Giovanili. La facilitazione e i metodi: PCM e progettazione per obiettivi,
metaplan, metodo GOPP, EASW, OST

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Temi della formazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della Provincia di Lecce
Cantieri Plan&Co per la co-pianificazione del Territorio. Urbanistica, pianificazione,
partecipazione e sussidiarietà orizzontale.
Comune di Modena, Salone della Democrazia Partecipata, Modena 21-22-23/1/2009

Data 01/01/09
Temi della formazione Marianella Sclavi, Susan Podziba: workshop formativo “La progettazione partecipata”

Ascolto attivo e metodo del consensus building.

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Poliste (Cagliari) - Metaplan Gmbh, Quickborn (Germany)
Qualifica conseguita: Facilitatore metodologia Metaplan®
30-31 marzo 2016

Data

Temi della formazione Corso Metaplan® Moderation: Planning and Leading and Discussion. Il corso full immersion

della durata di due giorni è stato tenuto a Cagliari, per la società Poliste, da Kai Matthiesen,
partner della società Metaplan® Germania. Obiettivo è stato lo sviluppo delle competenze
relative all’approccio originale della metodologia di consulenza interattiva del Metaplan® e
alla gestione dei suoi strumenti, ideati in Germania fin dagli anni ’70, per rendere efficaci e
concreti incontri di lavoro e workshop.

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Temi della formazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della Provincia di Lecce
Cantieri Plan&Co per la co-pianificazione del Territorio. Urbanistica, pianificazione,
partecipazione e sussidiarietà orizzontale.
Comune di Modena, Salone della Democrazia Partecipata, Modena 21-22-23/1/2009

Data 01/01/09
Temi della formazione Marianella Sclavi, Susan Podziba: workshop formativo “La progettazione partecipata”

Ascolto attivo e metodo del consensus building.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Particolare inclinazione per la ricerca nella sfera scientifica e umanistica, con orientamento degli
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

obiettivi formativi verso la figura dell’architetto integrale disposto all’ascolto attivo.
Conoscenza, applicazione, adattamento e sperimentazione di metodi e delle strategie fondanti i
processi decisionali inclusivi, con particolare riferimento: alle applicazioni digitali per i processi di
coinvolgimento; all'organizzazione ed alla gestione di comunità e gruppi di lavoro per le attività di
partecipazione. Capacità nell'adattamento dei modelli e dei metodi partecipativi alle esigenze dei
contesti, delle committenze e degli stakeholder.
Competenze maturate, in materia di conservazione dei Beni Culturali dell'architettura e del paesaggio,
di estimo urbano, di urbanistica, di progettazione partecipata, di pianificazione strategica per
l’innovazione dei territori. Abilità nella generazione in tempo reale di mappe mentali di discorsi
collettivi (Action Writing) e nella trasposizione digitale di documenti complessi/programmatori in forma
sinsemica per la loro valorizzazione comunitaria.
Sviluppo di infografica e di mappe digitali innovative per la rappresentazione visuale di informazioni
complesse. Produzione di materiali e strumenti di partecipazione e comunicazione per la PA

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE INGLESE
• Capacità di lettura B2
• Capacità di scrittura B1
• Capacità di espressione orale B1
FRANCESE
• Capacità di lettura B2
• Capacità di scrittura B1
• Capacità di espressione orale B1
CAPACITÀ E COMPETENZE Gestione evoluta di gruppi di lavoro di varia scala basata sull’ascolto attivo, costruzione di percorsi
ORGANIZZATIVE collettivi e di visioni strategiche, partecipazione alle iniziative di cittadinanza attiva.

CAPACITÀ E COMPETENZE DIGITALI Elaborazione delle informazioni: Utente avanzato
. Creazione di contenuti: Utente autonomo
Comunicazione: Utente avanzato
Risoluzione dei problemi: Utente autonomo
Sicurezza: Utente autonomo
Patente B (automunito)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima
legge”.
Galatina, 26/09/2017

In fede
Dott. Arch. Fedele Congedo

Il sottoscritto Fedele Congedo, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili e alla comunicazione dei dati, necessaria per il
perseguimento delle finalità su indicate.
Galatina, 26/09/2017
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