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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ANDREA GELAO 
Indirizzo  Via Francesco Pepe, 49/B – 70131 – Bari 
Telefono  328.41.66.893 

e-mail - PEC  andrea.gelao@conetica.it andrea_gelao@pec.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21 / 05 / 1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  OTTOBRE 2004 AD OGGI 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conetica  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità sociale delle organizzazioni e dei territori 
Mission: lavorare con i clienti che vogliono accrescere il proprio valore sul mercato e nella società mediante 
strategie, azioni e strumenti basati su responsabilità, partecipazione e sostenibilità, ricercando il miglior 
equilibrio tra gli aspetti economici (mercato), sociali (società) ed ambientali (territorio). 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2017  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARTI Puglia – Settore Istruzione Regione Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   

Progettazione e facilitazione del workshop “Il bando per la costruzione di nuovi poli dell’infanzia: definizione 
partecipata dei criteri per la selezione delle aree da candidare”. 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2017  - IN ITINERE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Push studio 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   

Progettazione e facilitazione di laboratorio partecipativo nell’ambito del progetto di definizione del Brand 
della città di Bari. Il workshop ha avuto l’obiettivo di coinvolgere gli stakeholder sul tema del turismo a Bari, 
al fine di indagarne le possibili caratterizzazioni e elementi di posizionamento per la campagna di 
comunicazione a supporto del lancio del nuovo brand. 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2017  – IN ITINERE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia BT 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   

Attività di consulenza specialistica per la realizzazione delle attività del PROGETTO SAC TERRE 
DIOMEDEE (SCHEDA 49). 
Nello specifico, l'incarico per la consulenza specialistica consiste nell'attività di: sviluppo locale 
partecipativo ; programmazione e pianificazione per le Pubbliche Amministrazioni, connessi alla 
cooperazione territoriale; co-progettazione e gestione delle attività di animazione territoriale. 

 
• Date (da – a)  MARZO 2017  – IN ITINERE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Profin Service srl 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità   
Progettazione e facilitazione di percorso partecipativo nell’ambito del progetto “Servizi finalizzati 
all’espletamento delle attività di implementazione, materiale e immateriale, e supporto nell’organizzazione 
di un Laboratorio Urbano Partecipato per la disseminazione dei risultati del programma integrato di 
rigenerazione urbana quartiere Tuturano nel Comune di Brindisi. 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2016  – FEBBRAIO 2017 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  FormezPA 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   

Progetto PERCORSI – Condizionalità ex ante e nuove competenze per percorsi di sviluppo delle 
Amministrazioni siciliane: volto a rafforzare la capacità istituzionale del Dip della Programmazione, AdG del 
PO FESR Sicilia 2014-2020. In particolare supporto alla co-progettazione delle strategie delle Aree 
Interene e Agende Urbane, mediante organizzazione e facilitazione di workshop partecipativi. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2016 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università LUM Jean Monnet – School of Management 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del master di 2° livello Urban Regeneration Management – MURM, docenza sul tema 

“Processi e strumenti di marketing e comunicazione del territorio” 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2016  – OTTOBRE 2016 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parrocchia “Natività Nostro Signore” – Quartiere San Pio (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito di un progetto “Guardare Intorno… Guardare Avanti”, finanziato dall’assessorato al welfare 
del Comune di Bari, sviluppo di attività laboratoriale per la conoscenza del quartiere attraverso: 
passeggiata di quartiere e mapping game "Map-Pio". 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2016  – IN ITINERE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL BT (Barletta-Andria-Trani) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di laboratori partecipativi “OpenLab per l’ascolto e la collaborazione”, con il 

coinvolgimento di stakeholder su tematiche socio-sanitarie. 
 
  

• Date (da – a)  GIUGNO 2016  – IN ITINERE 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confraternita Maria SS.ma della Scala 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito di un progetto “A TAMBURI BATTENTI”, finanziato da Fondazione con il SUD. Sviluppo di 
attività la progettazione partecipata di un piano di gestione per il teatro Teatro San Francesco De Geronimo 
presso la chiesa omonima sita nel quartiere TAMBURI di TARANTO . 

 
• Date (da – a)  APRILE 2016  – IN ITINERE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione di partecipazione mons. Sante Montanaro  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Percorso di co-progettazione delle attività culturali in collaborazione con il tessuto associativo del territorio 

in cui opera la Fondazione. Supporto alla individuazione di opportunità di finanziamento e relative 
progettazione. 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2016  – LUGLIO 2016 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conetica  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione de “SharingLab Puglia”, primo laboratorio sulla Sharing Economy in Puglia con il 
partenariato di Banca Etica, Legacoop, Confcooperative, Fondazione Siniscalco Ceci, Comunità 
Emmanuel, Consorzio Meridia, Collaboriamo, Learining Cities. Tenutasi a Foggia dal 2 al 5 giugno. Tema 
focus welfare e innovazione sociale. 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2016  – IN ITINERE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Learning Cities aps  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito di un progetto “Io lavoro to Push Up Talents per lo sviluppo locale” con capofila il Comune 

di Bisceglie, vincitore del bando “ComuneMenteGiovane” dell’ANCI: attività la progettazione partecipata e 
di animazione territoriale  

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Foggia  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e facilitazione laboratorio di co-progettazione “Insieme per la prevenzione” dedicato alle 

associazioni del Comitato Consultivo Misto e alle altre associazioni del territorio al fine di innescare la 
collaborazione per ideare, progettare e realizzare progettualità sulla prevenzione primaria. 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2015 – NOVEMBRE 2015  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez PA  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente - Progetto "Verso la costituzione delle Città Metropolitane e la riorganizzazione delle 

Province”, un percorso partecipativo a supporto della definizione del Piano Strategico. 
 

• Date (da – a)  APRILE 2016  – IN ITINERE 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Learning Cities aps  

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito di un progetto UPPARK! vincitore del bando “Ambiente” della Fondazione con il Sud, 
coordinamento del gruppo di lavoro per la progettazione partecipata e esecuzione di attività di audit civico 
e animazione territorial nell’ambito del Parco Naturale regionale “Terra delle Gravine”. 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2015  – IN ITINERE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Learning Cities aps e Legambiente Putignano 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito di un progetto GreenCity vincitore del bando “Giovani per il sociale” del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale”, membro del gruppo di lavoro per la progettazione partecipata e 
esecuzione di attività di audit civico e animazione territoriale. 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2015  – IN ITINERE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Learning Cities aps per conto del Comune di Casamassima  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito di un progetto Apulian ICT Living Labs SMARTPUGLIA 2020, attività di consulenza per la 

progettazione e realizzazione del laboratorio partecipativo CiboRiCibo a supporto della piattaforma web 
“SIGLAM”, un sistema per la gestione degli aiuti alimentari. 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2015  – GENNAIO 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Leanring Cities aps per conto di ASL 1 Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro per l’erogazione del corso di formazione dal titolo “Il tutor facilitatore 

nell'ASL Sassari”. In particolare mi sono occupato di progettazione e docenze relative alle metodologie 
per i processi partecipativi.  
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• Date (da – a)  GIUGNO 2015 – LUGLIO 2015 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Marco Motolese” - Taranto  

• Tipo di azienda o settore  Privato terzo settore  
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Percorsi di Sharing Economy nella Città di Taranto – collaborazione, condivisione e Beni Comuni 
per cambiare il volto della città. Finanziato da Fondazione con il Sud. Realizzazione di un laboratorio 
partecipativo sulla mappatura condivisa dei Beni Comuni nella città di Taranto. 

   
• Date (da – a)  LUGLIO 2013 – MAGGIO 2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez PA  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Referente – coordinamento per la Puglia - Progetto "Capacity Sud Linea A.2 – Programmazione, 
progettazione, sviluppo organizzativo per l’efficacia dei Piani Operativi regionali”.  

 
Con riferimento alle attività progettuali il mio impegno è volto a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 
del rafforzamento della Capacità Istituzionale, attraverso le attività di seguito indicate, al fine di sviluppare 
le competenze della progettazione per il miglioramento organizzativo/gestionale e per l'apprendimento 
collaborativo delle strutture pubbliche e degli attori coinvolti: 
 

- definizione della strategia delle attività di Linea, da condividere con le amministrazioni in base 
alle priorità individuate di concerto con le amministrazioni stesse; 

- Accompagnamento consulenziale alle Amministrazioni, per la messa a punto del percorso 
generale e delle attività puntuali di Linea; 

- Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavoro centrale di Capacity Sud per la valutazione dei 
risultati delle attività e per la progettazione in itinere delle ulteriori attività di progetto; 

- Elaborazione di report di sintesi sulle attività realizzate per la valutazione dei risultati di progetto; 
- Definizione di attività di comunicazione sulle attività realizzate dalla Linea di Progetto; 
- Facilitazione workshop con la metodologia del PCM-GOPP (Project Cycle Management - Goal 

Oriented Project Planning); 
- Mappatura e analisi degli stakeholder al fine del coinvolgimento nell’ambito dei Laboratori; 

Nell’ambito del progetto sono stati attivati I seguenti Laboratori partecipativi: 
- SmartPuglia Lab – Regione Puglia, Servizio Innovazione e Ricerca Industriale 

(https://goo.gl/ULEQaP)	   
- Biblioteche innovative in rete – Regione Puglia, Servizio Beni Culturali 
- Progettare in Comune – Comune di Molfetta 
- Progettare in Comune – Comune di Turi 
- Area Vasta Brindisi 
- GAL Terra dei Messapi 
- MobyLab – Regione Puglia, Assessorato alla Mobilità  
- Workshop su metodologia di progettazione partecipata (riconosciuta UE) GOPP-PCM 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2015  – SETTEMBRE 2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cadan srl  
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito di un progetto Apulian ICT Living Labs SMARTPUGLIA 2020, attività di consulenza per la 

progettazione partecipata della piattaforma web “SIGLAM”, un sistema per la gestione degli aiuti alimentari. 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2015 – DICEMBRE 2015 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  PIST – Comuni di Turi, Casamassima, Sammichele (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-referente per l'animazione territoriale e la gestione dei processi partecipativi nella “Scuola di Comunità 
– Peucetia Lab”. 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2014 – DICEMBRE 2014 
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cadan srl 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del percorso partecipativo CIBOriCIBO a supporto del progetto SIGLAM finanziato 

nell’ambito del programma Apulian ICT Living Labs della Regione Puglia. Il progetto ha l’obiettivo di 
attivare una rete territoriale di solidarietà a favore delle persone che hanno bisogno di aiuti alimentari. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2014 –  GIUGNO 2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez PA  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e facilitazione workshop nell’ambito del progetto “Interventi a supporto delle Riforme della PA”. 

Linea attività 3 -  ulteriori interventi per la prevenzione della corruzione nelle amministrazioni regionali e 
locali del mezzogiorno. Percorso per la realizzazione di un protocollo di legalità in materia di appalti 
pubblici e sicurezza sul lavoro per la Provincia e Prefettura di Barletta – Andria - Trani 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL BT  (Barletta – Andria – Trani) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di comunicazione per la rappresentazione grafica del Report Registro Tumori  in versione tecnico 

scientifica e sua versione divulgativa. 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2014 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL BT  (Barletta – Andria – Trani) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento e facilitazione workshop partecipativo multistakeholder, nell’ambito del 
Forum della Salute, sul tema “Bilancio Sociale: costruire uno strumento di valutazione”. 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2014 – NOVEMBRE 2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOA Bari 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento e facilitazione ciclo di workshop Open Space Technology nell’ambito del 

progetto GreenTeam@School  che IFOA realizza in partnership con Legambiente e ARTI Puglia, ha come 
obiettivo generale la sensibilizzazione e la formazione sul tema del miglioramento della raccolta 
differenziata domestica e nei contesti lavorativi. 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2014 – LUGLIO 2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia BT (Barletta – Andria – Trani) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento e facilitazione ciclo di workshop “Mi piace un SAC!” per l’Animazione 

Territoriale e progettazione partecipata del Sistema Ambientale e Culturale (SAC) Terre Diomedee. 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2014  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAL SEB (Sud Est Barese)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico-privato  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto metodologico e facilitazione ciclo di workshop G.E.A. LAB - obiettivo la promozione di 
esperienze d’eccellenza di imprenditoria al femminile nel settore primario per la creazione e/o 
implementazione di una  rete, che metta in relazione i diversi attori della filiera agricola multifunzionale ed i 
loro saperi. 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2014 – LUGLIO 2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mesagne 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al coordinamento e facilitazione progetto “Cittadini interATTIVI” finanziato ai sensi del bando 
“PROCESSO PARTECIPATIVO VIA WEB” per la realizzazione del Bilancio Partecipativo del Comune. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro per la progettazione, coordinamento e facilitazione workshop partecipativo Open 

Space Technology sul tema “TAP o NoTap. Quali valori e quali problemi?”. 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2013 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL BT  (Barletta – Andria – Trani) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento e facilitazione workshop partecipativo Open Space Technology 
nell’ambito del Forum della Salute, sul tema “Anziani come risorsa per la società:quali idee e progetti per 
un invecchiamento attivo?” 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2012 – GIUGNO 2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez PA  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Referente per la Puglia del progetto “Semplificazione e nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, rivolto 

al personale amministrativo degli USR e delle scuole”. 
In particolare ho svolto le seguenti attività: 

- progettazione delle attività formative del progetto, che saranno realizzate nella Regione Puglia - 
in qualità di referente territoriale - anche attraverso il raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, 
il corpo docente coinvolto nella didattica e le strutture scolastiche ospitanti;P 

- predisposizione di report intermedi e finali sull'andamento delle attività didattiche del percorso 
formativo realizzate in presenza, a livello provinciale, evidenziando le criticità riscontrate e 
proponendo le relative soluzioni, al fine di favorire una più efficace gestione della didattica; 

- alimentazione della piattaforma ANSAS del MIUR per gli aspetti relativi al monitoraggio 
sull'andamento delle attività di progetto realizzate nella Regione Puglia. 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rete Economia Solidale – RES Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Facilitazione gruppi di lavoro tematici nell’ambito dell’evento “Io Sbarco! – nuove imprese per GAS e 

DES”. Meeting nazionale della Rete dell’Economia Solidale. 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2013 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Dino Lo vecchio – CCIAA Bari 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro facilitatori Open Space Technology, “Open Lab 2013 – Strategie di Sviluppo Locale – 
Incontro/confronto tra attori locali per discutere sulle strategie di sviluppo per favorire la crescita 
economica, umana  sociale del territorio. 

 
• Date (da – a)  APRILE 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Genius Loci sas (Milano) 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro facilitatori Open Space Technology, Coordinato da Gerardo de Luzenberger e 

Marianella Sclavi, a supporto della redazione della redazione del Piano di Gestione del sito Unesco di 
Matera, nell’ambito del percorso “Simposi Matera”. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2011 – SETTEMBRE 2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Learning Cities aps – La rete delle città che apprendono  
• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale  
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento e facilitazione del ciclo di incontri itinerante per tutta la Puglia “Learning 

Coffee 2012” un percorso partecipativo di preparazione alla conferenza mondiale sulla Decrescita in 
programma a Venezia nel settembre 2012. 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez PA  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto "PERGAMON - Progetti e Risorse: Gestione, Attuazione, Monitoraggio - Asse E Capacità 

Istituzionale". Facilitazione gruppi di lavoro, con metodologia PCM-GOPP, per il progetto DECO 
(Denominazione Comunale di Origine) presso il Comune di Corato. 

 
• Date (da – a)  MARZO 2012 – GIUGNO 2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Made in People aps  per Comune di Lucera (Fg) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di organizzazione, gestione e facilitazione di percorso partecipativo nell’ambito del progetto 

“Agenda Turismo”. Facilitazione workshop con metodologia, PCM-GOPP 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2012 – MARZO 2013 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez PA  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Territorioale e facilitatore progetto 2a edizione “Mi.Mo. – Partecipazione nei processi di 
miglioramento della mobilità” nell’ambito del progetto “Etica pubblica nel Sud: migliorare la performance, 
accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie” in collaborazione con Regione Puglia 
Assessorato alla mobilità. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università del Salento, Dipartimento di scienze economiche e matematico – statistiche; Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico - privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione/facilitazione di Open Space Technology nell’ambito del percorso “Sviluppo, Sostenibilità e 
Partecipazione” 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2011 – DICEMBRE 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAL Fior d’Olivi (Terlizzi, Bitonto, Giovinazzo) per conto di Unisco 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro per la consulenza sul Marketing e l’animazione territoriale per il GAL Fior d’Olivi con il 

ruolo di esperto in processi partecipativi. 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2011 – DICEMBRE 2011 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forum associazioni famigliari di Puglia - Comitato cittadino di Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine conoscitiva delle esigenze specifiche delle famiglie sul territorio di Putignano (Ba), mediante la 
somministrazione di questionari e mediante workshop partecipati (facilitazione) con specifiche 
sottocategorie di famiglie (es. con portatori di handicap, con anziani, numerose, ecc.) 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2011 – DICEMBRE 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez PA  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Referente Territorioale e facilitatore progetto “Mi.Mo. – Partecipazione nei processi di miglioramento 

della mobilità” nell’ambito del progetto “Etica pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la 
trasparenza attraverso le nuove tecnologie” in collaborazione con Regione Puglia Assessorato alla 
mobilità. 
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• Date (da – a)  GIUGNO 2011 – DICEMBRE 2011 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Learning Cities aps (www.learningcities.it) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitazione workshop nell’ambito del Progetto GOAL (Granting Opportunities for Active Learning), 
finanziato dalla DG Education and Culture con il programma Europe for Citizens, è un percorso 
partecipato, con lo scopo di comprendere quali migliorie possano essere apportate sia a livello locale, sia a 
livello europeo, per una più adeguata gestione del tema dei migranti e della loro integrazione, nonché della 
fruizione dei servizi pubblici 

 
• Date (da – a)  APRILE 2011 – DICEMBRE 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Made in People aps  
• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro e facilitazione nell’ambito Progetto “La Logica del Riciclo” un percorso collettivo 

partecipato  per la sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, all’attenzione all’utilizzo delle risorse e al 
recupero di beni e prodotti di scarto. P.O. PUGLIA FSE 2007 – 2013 – ASSE IV – Capitale Umano – 
Avviso pubblico n. BA/8/2009 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2011 – APRILE 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monopoli (Ba) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, coordinamento e facilitazione del progetto My Future Lab: un percorso di 

autoapprentimento partecipativo per l’avvicinamento al mondo del lavoro, destinato  agli alumni delle quinte 
classi di tre scuole medie superiori di Monopoli. 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esperio srl (Bologna) per conto di Unicoop Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Facilitazione workshop Open Sapce Technology con circa 90 capistruttura della rete Unicoop Firenze sul 

tema “Quale è la principale leva di efficacia per il direttore di PDV Unicoop oggi?” 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2010 - MAGGIO 2011 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Genius loci sas – Poliste srl - Boscop 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-Invitor al European Open Space Learning Exchange (Meeting Europeo della comunità Open Space 
Technology). 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2010 - GENNAIO 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Genius Loci sas (Milano) per conto di Euro-Net Potenza 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “RACES – Life+” organizzazione e facilitazione workshop Open Space Technology “Muoversi 

meglio per vivere meglio. Idee e proposte per una mobilità sostenibile a Potenza”. 
 
 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2010  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIESEC Bari 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e facilitazione Open Space Technology “AAA cercasi futuro sostenibile. Quali 
proposte?” 

 
• Date (da – a)   DICEMBRE 2010 – GENNAIO 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Made in People aps  per Europe Direct Puglia 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 
• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “RACES – Life+” organizzazione workshop Open Space Technology “Co2 cose da dire. Le mie 
azioni per cambiare il clima in città”. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2010 – FEBBRAIO 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unisco. -  Via Piccinni, 45 – Bari 
• Tipo di azienda o settore  Associazione – Formazione, Sviluppo Locale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto We Studente – Formazione sul Fund Raising 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2010 – GENNAIO 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Putignano (Ba) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e coordinamento del percorso del Bilancio Partecipativo 

2011 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2010  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Made in People aps  per Comune di Casamassima 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento del workshop partecipato sul “Nuovo schema di convenzione per le 
lottizzazioni” 

 
• Date (da – a)   SETTEMBRE 2010 – DICEMBRE 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pegaso Management Consultants SpA per il Comune di Ruvo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione continua generale e tecnica del personale dipendente del Comune di Ruvo di Puglia 

e dei servizi ad esso correlati. Tematiche: project management, organizzazione del lavoro e pianificazione, 
comunicazione efficace, cantiere specifico su sportelli unici e polifunzionali. 

 
• Date (da – a)   SETTEMBRE 2010 – FEBBRAIO 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Costellazione Apulia 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza nell’ambito del progetto TRI-CICLO “Un approccio sistemico alle Buone Prassi 

Ecosostenibili”, nello specifico sugli aspetti di organizzazione e gestione dei workshop partecipativo e 
nell’erogazione presso le aziende, di attività consulenziale finalizzata all’adozione e verifica di Buone 
Prassi ecosostenibili. 

 
• Date (da – a)   AGOSTO 2010 – DICEMBRE 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Made in People aps per il Comune di Minervino di Lecce (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, coordinamento e facilitazione Progetto “TOURparler – dialoghi in Puglia sul turismo 

sostenibile”. ” è l’idea di un dialogo attraverso il quale costruire una rete di soggetti interessati al tema del 
turismo sostenibile. Una rete in grado di raccontare e amplificare le esperienze che del turismo sostenibile 
costituiscono forma e sostanza e che, raccolte e messe a confronto, lo descrivono contestualizzandolo. 

 
• Date (da – a)   APRILE 2010 – GIUGNO 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez / Ambito sociale di zona di Putignano (capofila) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale - consulenza  
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• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro per la realizzazione di un percorso di Progettazione partecipata sulle tematiche relative al 
welfare in ambito rurale ai fini della redazione del Piano Sociale di Zona di Putignano. 

 
• Date (da – a)   APRILE 2010 – MARZO 2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPRES 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Governmental Social Responsibility (GSR) model: An Innovative Approach of Quality in 

Governmental Operations and Outcomes – Comune di Bari”.Progettazione, organizzazione e facilitazione 
workshop focus group; partecipazione alle attività di coordinamento e di seminario; e supporto tecnico per 
le attività connesse ai casi di studio 

 
• Date (da – a)   MARZO 2010 – MAGGIO 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Made in People aps per il Comune di Casamassima (Ba) + FormezPA 
• Tipo di azienda o settore  Servizi consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Progettazione e management di progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, coordinamento e facilitazione Progetto “La Bottega del Futuro” presso il Comune di 

Casamassima. Un percorso partecipativo che coinvolge la cittadinanza nell’immaginare il futuro della 
propria città per poi passare a concretizzarlo con idee, proposte e progetti. Progettazione e facilitazione 
workshop con metodologia EASW (European Awareness Scenario Workshop). 

 
• Date (da – a)   GENNAIO 2010 – MARZO 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo politico centro-desta Comune di Altamura 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione documento “rendiconto+programma elettorale” per la campagna elettorale del candidato 

sindaco dr. Mario Stacca. 
 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2009 – DICEMBRE 2009 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez PA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e facilitazione percorso partecipato di co-progettazione per il Piano Sociale di Zona 
dell’Ambito di Putignano (Ba) 

 
• Date (da – a)   OTTOBRE 2009 – GENNAIO 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambecò scarl - Via Salto, 10 - 67051 Avezzano AQ 
• Tipo di azienda o settore  Servizi consulenza ed educazione ambientale  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza metodologica e facilitazione percorso partecipato sulle aree verdi del Comune di 

Avezzano 
 

• Date (da – a)   GENNAIO 2009 - MAGGIO 2009 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del Bilancio Sociale di Mandato per il periodo 2004 - 2009 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Giugno 2009 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unisco a.p.s. -  Via Piccinni, 45 – Bari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Promozione Sociale – Formazione, Sviluppo Locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Bilancio Sociale  
 

• Date (da – a)   2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Genius Loci srl - Milano 
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• Tipo di azienda o settore  Offre servizi di consulenza e formazione nell’ambito della progettazione partecipata, della gestione creativa 
dei conflitti, della deliberazione pubblica e del change management. Lavora per aziende pubbliche e 
private e per amministrazioni pubbliche in Italia e all’estero. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Team facilitatori workshop EASW nel progetto "BENEVENTO2020" e Battipaglia 

 
• Date (da – a)  Settembre 2008 – Novembre 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Consiglieri Regione Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo consiliare  

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo organizzazione workshop Open Space Technology - Progetto: “È già Mezzogiorno. E allora?” – 

www.egiamezzogiorno.net 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – Novembre 2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Primaria San Domenico Savio IV – Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo organizzazione Open Space Technology sulla sicurezza stradale- “Strade sicure per  i bimbi. Che 
fare?” 

 
• Date (da – a)  Settembre 2008- Dicembre 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Putignano – C.A.S.T. Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro + conduzione Open Space Technology: percorso partecipativo per al riqualificazione 

dell’ex macello comunale “Facciamo il macello” 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008- Dicembre 2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Putignano – C.A.S.T. Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro + Conduzione Open Space Technology: Bilancio Partecipativo del quartiere San 
Pietro Piturno 

 
• Date (da – a)  Settembre 2008- Dicembre 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ruvo di Puglia (BA) – C.A.S.T. Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento gruppo di lavoro + conduzione Open Space Technology: percorso partecipativo per 

la  comunicazione dell’amministrazione comunale 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 – Maggio 2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambecò scarl - Via Salto, 10 - 67051 Avezzano AQ 

• Tipo di azienda o settore  Servizi consulenza ed educazione ambientale  
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Erogazione percorso formativo su: Teorie e pratiche della partecipazione dei cittadini 
 

• Date (da – a)  Giugno 2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esperio srl – Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e conduzione Open Space Technology: "Lo sviluppo di Esperio. Che fare?" 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Giugno 2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confcommercio Bari – Via Amendola  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria del settore commercio 
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• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Referente per lo Sviluppo e il mantenimento dei gruppi sindacali per categoria 

 
• Date (da – a)  Sett 2006 – gen 2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Putignano (BA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, coordinamento e facilitazione progetto per lo sviluppo della partecipazione “Spazio 

Comune – Quadro d’insieme”. Supporto al neo costituito assessorato alla partecipazione, nella 
realizzazione di un percorso partecipativo volto a definire la missione, la visione e il programma di attività 
da realizzare ne mandato.  

 
• Date (da – a)  2006  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Costellazione Apulia - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio con la finalità di sviluppare la Responsabilità Sociale delle imprese consorziate 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Assessment sulle imprese consorziate per valutarne il “livello di sostenibilità” 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2005 – maggio 2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ged Sistemi srl – Cassano delle Murge (BA) 
• Tipo di azienda o settore  Archiviazione documenti 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione partecipata della Carta dei Valori d’impresa 

 
• Date (da – a)  2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soges SpA - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio corso formazione continua per PMI 

 
• Date (da – a)  Novembre 2003 – marzo 2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Copuglia – Castellana Grotte (BA) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi multiutility 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Bilancio Sociale 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2004 – giugno 2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Serena Onlus 
• Tipo di azienda o settore  Servizi di Assistenza domiciliare 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Bilancio Sociale 

 
• Date (da – a)  Luglio 2004 – ottobre 2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Valente & Associati srl 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione partecipata del Codice Etico d’impresa 

 
• Date (da – a)  2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confapi Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria  

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla costituzione del Comitato Etico 

 
• Date (da – a)  Novembre 2002 – Marzo 2003 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Romania Data System – Oradea – Romania 
• Tipo di azienda o settore  Servizi telefonia e Internet 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi del target delle aziende italiane nella regione del Bihor + realizzazione accordo di partnership con 

associazione imprenditori italiani 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – Maggio 2002 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione IG Students – Bari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio di “impresa in laboratorio” nelle scuole medie superiori 
 

• Date (da – a)  2001 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Amico srl 

• Tipo di azienda o settore  Servizi multiutility 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro per la progettazione di materiali di comunicazione e Codice Etico 
 
 
 

• Date (da – a)  2001 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Class Editori – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editore 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di  lavoro per l’organizzazione della VII edizione del  “Salone dello Studente & Lavoro Giovani” e 
“Career Day 2000” 

 
• Date (da – a)  2000 - 2001 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aiesec Bari 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Progetti - tra gli altri responsabile organizzazione convegno di 3 gg sulla responsabilità sociale 

d'impresa: "l'impresa incontra la società" 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma Universitario in Marketing e Comunicazione – Facoltà di Economia – Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Marketing e Comunicazione d’Azienda- Tesi in economia aziendale dal titolo “Corporate Social 
Responsibility: il caso Coop Italia”. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Marketing e Comunicazione 
• Livello nella classificazione nazionale   Diploma di laurea 

 
• Date (da – a)  08 – 24 giugno  2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Poli.Design – Consorzio del Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso ha fornito un sistema di competenze generali di Service Design per supportare e potenziare le 
imprese nelle funzioni aziendali chiave quali l’approccio strategico, la progettazione e lo sviluppo di nuovi 
servizi. L’obiettivo finale del corso è quello di sostenere i professionisti nel migliorare la qualità dei propri 
processi in modo da abilitarne la capacità innovativa ed imprenditoriale in chiave di customer satisfaction.  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza Service Design for Business 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  30 – 31 marzo  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Metaplan (www.metaplan.com)  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La metodologia Metaplan per la facilitazione di gruppi. Molto usata nella co-progettazione nel settore 
privato e nel pubblico. Mediante l’interazione strutturata e l’utilizzo sistematico della visualizzazione, i 
partecipanti sono coinvolti attivamente nel perseguimento dell’obiettivo. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza certificato ufficiale emesso da Metaplan 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  23-26 gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Casa Netural – Associazione RENA – Collaboriamo – LabGov – OuiShare – Avanzi – Societing   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sharing School – Prima scuola sulla Sharing Economy (Economia collaborativa). La sharing economy è un 
cambio di paradigma sociale e culturale che sta imponendo dinamiche basate su condivisione, 
partecipazione, trasparenza e collaborazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez PA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Project Cycle Management (PCM) - Una metodologia europea per migliorare le capacità di progettazione 
delle amministrazioni pubbliche – Docente: Federico Bussi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Summer School “Segnali di Leader” – Rete Rurale Nazionale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tematiche relative ai GAL: trasparenza, comunicazione per lo sviluppo locale, valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondaca (www.fondaca.org) 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master in Corporate Citizenship – Strategie integrate di responsabilità d’impresa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CISE (Azienda Speciale CCIAA Forlì – Cesena) – Network LavoroEtico 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Aggiornamento SA8000-2008 

• Qualifica conseguita  NA 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 APCO Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Marketing degli studi di Consulenza 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale  NA 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universus CSEI – BARI 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aspetti di gestione amministrativa negli enti locali 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Puglia – Formez – Ministero della Funzione Pubblica 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di Partecipazione C.A.S.T. (Cittadini e Amministratori per lo Sviluppo dei Territori) 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 NA 

 
• Date (da – a)  Settembre 2007 – marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universus CSEI – Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Business English 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale  NA 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Dental Business Management le soluzioni alle criticità di gestione dello studio dentistico - relatore dr. 
Antonio Pelliccia 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale  NA 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di facilitazione - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Metodologie partecipative: Open Space Technology (OST) e European Awareness Scenario Workshop 
(EASW) 

• Qualifica conseguita  Attestato 



Pagina 16 di 18 - Curriculum vitae di 
[ Andrea Gelao ] 

 

  

  

 

• Livello nella classificazione nazionale   NA 
   

• Date (da – a)  Settembre 2007 – novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IUAV Venezia (Università) - Azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Teoria e pratica dei percorsi partecipativi 

• Qualifica conseguita  Attestato qualifica post laurea 
• Livello nella classificazione nazionale   Corso post laurea 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Puglia – Formez –  Cittadinanza Attiva - Funzione Pubblica 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sperimentare la partecipazione e la sussidiarietà 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Servizi al Volontariato – Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il progetto di azione sociale e la sua valutazione – Metodologia Project Cycle Management e Goal Oriented 
Project Planning (PCM – GOPP) 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CISE (Azienda Speciale CCIAA Forlì – Cesena) – Network LavoroEtico 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Auditor SA8000 
Corso Sistemista SA8000 

• Qualifica conseguita  Attestato auditor n° 480 rilasciato il 28/09/2006 
Attestato sistemista n° 426 rilasciato il 22/02/2006 

• Livello nella classificazione nazionale   NA 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Max Formisano Training Coaching & Consulting - Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 - Public Speaking 
- Maximum Comunication PNL 
- Maximum coaching 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Assoetica Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ethic Officer 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro Servizi al Volontariato – Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Raccolta fondi per le associazioni di volontariato (fund raising) 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 NA 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Alta Formazione in Progettazione Partecipata - Focus Lab (Modena) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettare con diversi partners lo sviluppo locale. Tecniche di facilitazione di gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 NA 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Spegea – scuola di management - Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Equal WISBA - Welfare Integrato e Imprenditorialità Sociale nella città metropolitana di Bari 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale  NA 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sapiens - Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 SAPIENS - Struttura di Assistenza Permanente per Interventi Educativi a supporto della Negoziazione e 
dello Sviluppo 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AIESEC Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corporate Social Responsibility Summer School 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale   NA 

 
• Date (da – a)  2000 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IFOA - Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso integrativo al Diploma Universitario in Marketing e Comunicazione d’Azienda 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale  NA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  LAVORARE IN GRUPPO CON CORRETTEZZA ED ONESTÀ. COLLABORAZIONE E DIVERTIMENTO SEMPRE CON 

PROFESSIONALITÀ TENENDO PRESENTE GLI OBIETTIVI. 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    NELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE, UN ASPETTO FONDAMENTALE È LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E DI MANAGEMENT 

DEI PROGETTI. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE   
SOFTWARE LIVELLO DI CONOSCENZA (1-10) 
Sistema Apple,  8 
Sistemi Microsoft e Android 7 
Suite Office  8 
Internet + posta elettronica (outlook, mail) 8 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE.  FOTOGRAFIA, COMPUTER GRAFICA 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’artt. 46, 47, 76,  del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 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 rese e 
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo decreto, che tutti gli stati e i fatti dichiarati nel presente curriculum vitae 
corrispondono al vero. 
 
Bari, settembre 2017    

F I R M A_____________________________  


