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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROCCHI FABIANA 

Indirizzo  50, VIA GIOVANNI GRONCHI – 66050 SAN SALVO (CHIETI) – ITALIA (SEDE LEGALE) 

Telefono  +39.(0)873.450558 – mobile: +39.338.4812391 

Fax  +39.(0)873.547772 

E-mail  fabiana.rocchi271168@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  27.XI.1968 

 

OCCUPAZIONE SVOLTA / SETTORE 

PROFESSIONALE 

Progettazione europea – Assistenza Tecnica ai Progetti finanziati in ambito regionale, 
nazionale, europeo – Networking Internazionale – Formazione Professionale – Settore 
Economico di Specializzazione: Turismo e Politiche di Sviluppo del Territorio, Piani di Marketing 
Turistico Territoriale. 

ULTERIORI POSIZIONI PROFESSIONALI 

OCCUPATE 

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, 
Fabiana Rocchi ha un master in Economia delle Imprese Turistiche oltre a diversi corsi di 
specializzazione e di aggiornamento nel campo della progettazione europea. E’ iscritta all’Albo 
Europeo degli Europrogettisti dal 2012 e vanta un’esperienza di 14 anni nel programma 
europeo di Apprendimento Permanente. 
Presidente della “Submeet – Incontrarsi per Crescere”, Associazione senza finalità lucrative 
costituita nel 2011 la Rocchi è attualmente attiva nel campo dell’informazione, sensibilizzazione 
e assistenza tecnica al fine di favorire l’accesso ai fondi Erasmus Plus da parte delle diverse 
organizzazioni eleggibili. 
Nel corso della Call 2016, Fabiana Rocchi ha lavorato, in collaborazione con una rete di 
progettisti europei, alla stesura di diverse idee progettuali presentate presso le diverse Agenzie
Nazionali europee. I risultati meritano di essere evidenziati parlando di 44 proposte approvate  e 
finanziate nell’ambito dell’Azione Chiave 2 e di 40 riguardanti l’Azione Chiave 1 – Mobilità degli 
Individui. L’impatto derivante dai flussi di persone in mobilità europea non è privo di importanti 
effetti economici sui territori in cui la Rocchi opera specie in termini di fruibilità dei servizi turistici 
locali (servizi di ristorazione e alloggio, trasporti locali, attività culturali e ludiche, servizi di transfer 
da e per l’aeroporto).  
Forte dei risultati che continua ad ottenere in Italia, a Dicembre 2016, Fabiana ha costituito 
un’analoga associazione senza finalità lucrative in Spagna, a Barcellona chiamata Voltamon. . 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PROGETTAZIONE E  
GESTIONE DI PROGETTI  
APPROVATI 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione SUBMEET – INCONTRARSI PER CRESCERE di San Salvo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale senza Finalità Lucrative 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione  
Progettazione di: “No Cyberbullying at school” Agreement nr. 2016-1-TR01-KA201-034233 
(Progetto finanziato ma non implementato a causa della rinuncia del capofila) 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione SUBMEET – INCONTRARSI PER CRESCERE di San Salvo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale senza Finalità Lucrative 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “We M@ke it H@ppen” Agreement nr. 2016-1-TR01-KA203-
034482. 

• Date (da – a)  2016 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSIPAN – SICILIA 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana Panificatori e Affini 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “Floury food safety training from virtual to reality for youth” – 
Agreement nr. 2016-2-TR01-KA205-036086 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNITA’ TERAPEUTICA “CASA DEI GIOVANI” – Bagheria (PALERMO) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “ART and SOCIAL CHANGE: a path to recovery” - Agreement 
nr. 2016-1-LT01-KA202-023234-948312062 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione SUBMEET – INCONTRARSI PER CRESCERE di San Salvo e Municipalità di 

Ortona – Ente d’Ambito Sociale 28 – Ortona 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale senza Finalità Lucrative e Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “APT - Apprentice Preparation Training - New Approaches in 
Managing the Transition from Education to Employment” - Agreement nr. 2016-1-UK01-KA202-
024558 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONFAPI NAZIONALE 

• Tipo di azienda o settore  Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata - Roma 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di co-progettazione  
Attività di co-progettazione di: “Basic skills training as strategy for vocational training in 
companies” Agreement nr. 2016-1-NO01.KA204-022071 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO LEONARDA VACCARI PER LA RIEDUCAZIONE DEI FANCIULLI MINORATI 

PSICO-FISICI di Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Morale per la Disabilità  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “ABA - our new view in special education” Agreement nr. 
2016-1-LT01- KA201-023166 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "F.Pappalardo" di Vittoria 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Primaria
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “MORAL VALUES AND CELEBRATIONS FOR 
KINDERGARTEN EDUCATION” Agreement nr. 2016-1-CZ01-KA219-023862_4 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "F.Pappalardo" di Vittoria 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Primaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “NOURISHING TODAY'S SKILLS FOR A SUCCESSFUL 
TOMORROW” Agreement nr. 2016-1-RO01-KA219-024413_5 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "G.MAZZINI" di Vittoria 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “NO STEREOTYPES FOR EQUITY AND INCLUSION” 
Agreement nr. 2016-1-IT02-KA219-024691_1 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 

RISTORAZIONE & PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “Principi Grimaldi” di Modica 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “COOK HEALTHY-EAT HEALTHY-LIVE HEALTHY” 
Agreement nr. 2016-1-IT02-KA219-024203 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 

RISTORAZIONE & PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “Principi Grimaldi” di Modica 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “HEALTHY  CITIZENS FOR A HEALTHY FUTURE” 
Agreement nr. 2016-1-PL01-KA219-026260_2 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 

RISTORAZIONE & PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “Principi Grimaldi” di Modica 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Istruzione Secondaria 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION IN 
SOCIAL LIFE” Agreement nr. 2016-1-PL01-KA219-026190_2 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  II Circolo didattico "G. Caruano" di Vittoria (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Primaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “MUSIC TO FIRE SKILLS FOR BETTER MOTIVATION INTO 
EDUCATION” Agreement nr. 2016-1-DE03-KA219-023057_2 

   
• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale “Enrico Fermi” di Vittoria (Ragusa) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “TECHNOLOGY FOR EDUCATION” Agreement nr. 2016-1-

SE01-KA219-022083_3 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “RIDOLFI – ZIMARINO” di Scerni (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Omnicomprensivo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “DIFFERENT STARS OF THE SAME STAGE” Agreement nr. 
2016-1-PT01-KA219-022777_5 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “RIDOLFI – ZIMARINO” di Scerni (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Omnicomprensivo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione  
Progettazione e PMI del Progetto: “ACTIVATE - Active and healthy lifestyle” - Agreement nr. 
2016-1-ES01-KA219-025110_3 (Progetto approvato ma non gestito a seguito di rinuncia del 
capofila spagnolo) 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALENA - TORRICELLA PELIGNA (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “NO TO DISCRIMINATION AND SOCIAL EXCLUSION” 
Agreement nr. 2016-1-IT02-KA219-024192 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Cattolica Paritaria “Madonna dell’Asilo” 

• Tipo di azienda o settore  SME – and Private Primary School 
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING” 
Agreement nr. 2016-1-UK01-KA219-024384_3 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Superiore di Montenero di Bisaccia - Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Omnicomprensivo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “NO EARLY SCHOOL LEAVING”- Agreement nr. 2016-1-
IT02-KA219-024218 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Superiore di Montenero di Bisaccia - Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Omnicomprensivo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione  
Progettazione e PMI del Progetto: “Inclusion on the way to Europe”- Agreement nr. 2016-1-
LT01-KA219-023144_4 ((Progetto approvato ma non gestito a seguito di rinuncia della  scuola 
italiana) 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Superiore di Montenero di Bisaccia - Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Omnicomprensivo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione  
Progettazione e PMI del Progetto: “Include me in your game”- Agreement nr. 2016-1-HU01-
KA219-022910_3 (Progetto approvato ma non gestito a seguito di rinuncia della  scuola 
ungherese) 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Superiore di Montenero di Bisaccia - Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Omnicomprensivo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione  
Progettazione e PMI del Progetto: “COMBATTING DISCRIMINATION AND BULLYING”- 
Agreement nr. 2016-1-BG01-KA219-023713_2 (Progetto approvato ma non gestito a seguito di 
rinuncia della  scuola italiana) 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polo Liceale Statale “Raffaele Mattioli” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Secondaria Superiore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “TEACHERS OUT, LEARNERS IN”- Agreement nr. 2016-1-
TR01-KA219-034485_3 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polo Liceale Statale “Raffaele Mattioli” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Secondaria Superiore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “SHARING EUROPEAN VALUES USING FILM AND 
CINEMA”- Agreement nr. 2016-1-UK01-KA219-024314_3 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polo Liceale Statale “Raffaele Mattioli” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Secondaria Superiore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “MOVING MINDS THROUGH MOVIES”- Agreement nr. 
2016-1-RO01-KA219-024626_2 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore “L.Acciaiuoli – L. Einaudi” - Ortona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Pubblico di Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 

Progettazione e PMI del Progetto: “FIGHT AGAINST DISCRIMINATION AND RACISM” 
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Agreement nr. 2016-1-CZ01-KA219-023979_2 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore “L.Acciaiuoli – L. Einaudi” - Ortona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Pubblico di Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “VOLUNTEERING AS A BENEFIT-ENTREPRENEURSHIP 
“Agreement nr. 2016-1-CZ01-KA219-023874_5 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore “L.Acciaiuoli – L. Einaudi” - Ortona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Pubblico di Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “Open your arm for who need them” Agreement nr. 2016-1-
TR01-KA219-035162_3 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore “L.Acciaiuoli – L. Einaudi” - Ortona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Pubblico di Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “”BREAK BARRIERS - NO PREJUDICES nr. 2016-1-TR01-
KA219-035243_5 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo nr. 2 – Ortona 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “CHRIS - Countering Human RADICALISATION In School” 
Agreement nr. 2016-1-DK01-KA201-022301 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Fossacesia” – Fossacesia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “SCIENCE IN OUR LITTLE HANDS” Agreement nr. 2016-1-
PL01-KA219-026290_3 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Fossacesia” – Fossacesia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “IMPROVING SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS- LEADING 
TO SUCCESS IN LIFE” Agreement nr. 2016-1-PL01-KA219-026199_3 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Fossacesia” – Fossacesia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “Embracing everyone” Agreement nr. 2016-1-UK01-KA219-
024393_4 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Fossacesia” – Fossacesia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “ACTIVE CITIZENS FOR ACTIVE EUROPE-DEMOCRACY 
EDUCATION” Agreement nr. 2016-1-UK01-KA219-024630_5 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Don Milani” – Lanciano 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “PREVENTING STUDENTS FROM DISCRIMINATION, 
BULLYING AND RACISM” Agreement nr. 2016-1-PT01-KA219-022810_3 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Don Milani” – Lanciano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “MORAL VALUES IN PRESCHOOL EDUCATION” 
Agreement nr. 2016-1-UK01-KA219-024380_4 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Don Milani” – Lanciano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “Models of Entrepreneurship and volunteering” Agreement nr. 
2016-1-EE01-KA219-017285_5 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Mattioli” di San Salvo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Secondaria di Secondo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “Stay@School” Agreement nr. 2016-1-TR01-KA219-
034548_3 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo 1 – Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “Social Inclusion by Volunteer and Entrepreneur Activities” 
Agreement nr. 2016-1-LT01-KA219-023126_3 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo 1 – Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “HEALTH AND FITNESS FOR HEALTHY FUTURE” 
Agreement nr. 2016-1-TR01-KA219-034173_5 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo 1 – Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “EUROPE IN SAGAS/PERFORMING SAGAS” Agreement nr. 
2016-1-IT02-KA219-024158 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo 1 – Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “iYouth - Empowering Europe’s Young Innovators – the desire 
to innovate” Agreement nr. 2016-1-RO01-KA201-024399 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Cattolica Paritaria “Madonna dell’Asilo” 

• Tipo di azienda o settore  SME – and Private Primary School 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “HEALTHY KIDS” Agreement nr. 2016-1-TR01-KA219-
034266_7 
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• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Frentani srl – Vasto 
• Tipo di azienda o settore  SME – and Private Secondary and Vocational School 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di Progettazione e Gestione ed Implementazione progettuale 
Progettazione e PMI del Progetto: “Working with movies - moving people and their ideas” 
Agreement nr.  2016-1-TR01-KA219-035176_4 
 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale “Enrico Fermi” di Vittoria (Ragusa) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e PMI 
Attività di progettazione e PMI della Proposta “SUSTAINABLE CONSUMPTION AND 
PRODUCTION” Agreement nr.  2015-1-FR01-KA219-015016_6 
 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Nautico “Leone Acciaiuoli” di Ortona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Tecnica Secondaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di PMI 
Attività di PMI della Proposta “HIGH TIDE: CROSS DICIPLINARY PEER LEARNING USING 
NAUTICAL STUDIES AND ICT” Agreement nr.  2015-1-UK01-KA201-013386 
 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo nr. 1 di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e PMI 
Attività di progettazione e PMI della Proposta “KEYS TO THE FUTURE- DURABLE 
KNOWLEDGE AND INNOVATIVE LEARNING” Agreement nr.  2015-1-TR01-KA219-022742_4 
 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGITA -  Associazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca della Cultura Teatrale nella 

Scuola e nel Sociale di Venezia-Mestre 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale senza finalità lucrative 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di Gestione ed Implementazione di Progetto 
Attività di PMI della Proposta “Forum Romanum” Agreement Number: 2015-1-LT01-KA204-
013494   

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ortona – Ente d’Ambito Sociale 28 

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

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di Progettazione e PMI 
Attività di progettazione e PMI della Proposta “Health and socialcare workers: Employability 
Learning and Professionalisation” Agreement nr. 2014-1-UK01-KA200-000037.  

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente d’Ambito Sociale 25 – Comune di Monteodorisio 

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

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Consulenza per Attività di Progettazione  
Attività di progettazione della Proposta Intergenerational Learning in Social Care – Grundtvig  - 
Progetti di Volontariato Senior - Agreement nr. 2013-1-CY1-GRU14-03352 2 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TBZ - Technisches Bauphysik Zentrum – Centro di Fisica Edile - Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Fisica Edile  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Consulenza per Attività di Progettazione  
Attività di progettazione della Progetto Grundtvig Learning Partnership “NEAR ZERO ENERGY 
EFFICIENT BUILDINGS” – Agreement nr. 2013-1-GR1-LEO04-15233 6 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale “Enrico Fermi” di Vittoria (Ragusa) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Consulenza per Attività di Progettazione  
Attività di progettazione della Progetto Grundtvig Learning Partnership “NEAR ZERO ENERGY 
EFFICIENT BUILDINGS” – Agreement nr. 2013-1-GR1-LEO04-15233 7 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asfor C - Agenzia per la Ricerca e la Formazione di Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit  per la formazione professionale 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Consulenza per Attività di Progettazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Grundtvig Learning Partnership “Progetto How to 
Get New Jobs? Innovative Guidance and Counselling” -– Agreement nr. 2013-1-TR1-LEO04-
47918 8 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Angelo Canelli Jazz Club” di Vasto  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Musica e Cultura 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Consulenza per Attività di Progettazione  
Attività di progettazione nell’ambito dell’Azione Grundtvig Learning Partnership della Proposta 
Educ-Arts – Agreement nr. 2013-1-2013-1-GR1-GRU06‐15313‐4  

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confassimpresa di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Datoriale Nazionale 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Consulenza per Attività di Progettazione  
Attività di progettazione della Proposta AIM – Assistant of Industrial Managers – Leonardo da 
Vinci PLM – Agreement nr. 2013-1-IT1-LEO02-03921 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Educativo Polivalente “La Città del Sole” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Centro Educativo Polivalente 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Collaborazione a Progetto 
Responsabile per la gestione del progetto “ECAPSE – Early Coordinated Actions Preventing 
Social Exclusion – Transfer of Innovation Agreement n. LLP-LdV/TOI/SE/13/725 – Leader di 
Progetto: Municipalità di Lidkoping - Svezia 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bergama Vocational Education Center – Bergama - Turkey 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contratto di Partenariato Transnazionale 
Attività di Hosting, tutoring ed assistenza tecnica al progetto Leonardo da Vinci PLM dal titolo  
“Training of Apprentice Students in Vehicle Electronic in Europe” convenzione n.   

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bigadic Vocational And Technical Education Center – Balikesir - Turkey 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Contratto di Partenariato Transnazionale: Attività di Hosting, tutoring ed assistenza tecnica al 
progetto Leonardo da Vinci PLM dal titolo    titled “Branching Out Training In Vocational Fields’ 
Of Graduates From Motor Vehicle And Technology Of Clothing Produce” convenzione n. PLM 
2013-1-TR1-LEO02-50447 

   
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali  din Romania - Filiala 
Dolj – Craiova - Romania 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale degli Assistenti Medici di Craiova 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto di partenariato transnazionale – Stark srl: Attività di Hosting, tutoring ed assistenza 
tecnica al progetto Leonardo da Vinci PLM dal titolo “Developing professional competences for 
nursing in the recovery field – convenzione n. LLP-LDV/PLM/2012/RO/184 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceul Tehnologic Horia Vintila Segarcea Dolj, Romania 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di partenariato transnazionale - Attività di Hosting, tutoring ed assistenza tecnica al 
progetto Leonardo da Vinci IVT -“Enhancing  skills and knowledge of maintenance and repairing 
the agricultural machinery” – Project code: LLP-LDV/IVT/2012/RO/233 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGIFODENT – Granada - Spagna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la Formazione Professionale 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto di partenariato transnazionale - Attività di Hosting, tutoring ed assistenza tecnica al 
progetto Leonardo da Vinci PLM “Aprendiendo a Emprender - 2012-1-ES1-LEO02-49388” 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cultural Foundation – Denizli - Turkey 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Culturale 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di partenariato transnazionale – Submeet Association 
Attività di Hosting, tutoring ed assistenza tecnica al progetto Leonardo da Vinci IVT - “Practical 
Training Chance For Prospective Technical People In Europe 2012-1-TR1-LEO01-37564”  
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica “Basile” di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Comenius Multilateral Partnership: 
Let's build a traditional European Village – Progetto n. 2012-1-TR1-COM06-36015-10 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica “Torelli” di Apricena (Foggia) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Comenius Multilateral Partnership: 
“Understanding and Supporting Dyslexia in the Early Age” – Progetto n. 2012-1-IT2-COM06-
37920-1 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Paritaria Privata “Madonna dell’Asilo” di Vasto (Chieti) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di progettazione ed assistenza tecnica al progetto Comenius Multilateral Partnership: 
“Healthy Life Heatlhy world” – Progetto n. 2012-1-CZ1-COM06-09844-6 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federserd – Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e Dei Servizi delle Dipendenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza fine di lucro – Mariano Comense (Como) in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia. 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Organizzazione di Visita Preparatoria + Attività di progettazione ed assistenza tecnica al 
progetto Grundtvig Learning Partnership “I AM – Art as an Agent for Change”  Progetto n. 2012-
1-GB2-GRU06-08406-5/6 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polo Formativo srl – Vasto (Chieti) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione e Consulenza nel settore delle ICT 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di progettazione ed assistenza tecnica al progetto Grundtvig Learning Partnership: 
“YASPELD - Understanding and Supporting Dyslexia in Young Adults” – Progetto n. 2012-1-IT2-
GRU06-37581-1 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Filiala 

Dolj from Craiova, Romania 
• Tipo di azienda o settore  Ordine degli Infermieri di Craiova (Romania) 
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di hosting di numero 25 infermieri professionisti, coordinamento delle attività presso le 
strutture ospitanti (Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto Marina), gestione delle pratiche 
amministrative e organizzative, monitoraggio e valutazione della Work Experience. – Progetto 
Leonardo da Vinci: “Developing professional competences for nursing in the recovery field”  
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ecological School “Sfantul Stefan” from Craiova, Romania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Parauniversitaria in Studi Infermieristici 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di collaborazione professionale 
Attività di hosting di numero 40 studenti in infermeria, coordinamento delle attività presso le 
strutture ospitanti (Fondazione Santa Caterina di Francavilla al Mare e Fondazione Padre 
Alberto Mileno di Vasto Marina), gestione delle pratiche amministrative e organizzative, 
monitoraggio e valutazione della Work Experience. – Progetto Leonardo da Vinci: 
“Diversification and development nurses of competencies required in the labor market” – 
Progetto numero: LLP-LdV/IVT/2011/RO/222 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Filiala 

Dolj from Craiova, Romania 
• Tipo di azienda o settore  Ordine degli Infermieri di Craiova (Romania) 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di hosting di numero 40 infermieri professionisti, coordinamento delle attività presso le 
strutture ospitanti (Fondazione Santa Caterina di Francavilla al Mare e Fondazione Padre 
Alberto Mileno di Vasto Marina), gestione delle pratiche amministrative e organizzative, 
monitoraggio e valutazione della Work Experience. – Progetto Leonardo da Vinci: “Facilitate the 
inclusion of nurses in the labor market” Progetto numero: LLP-LdV/PLM/2011/RO/016 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anastasis Società Cooperativa - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Software House operante nel campo delle Difficoltà Specifiche di Apprendimento e della 
Tecnologia Informatica di Supporto 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contratto di collaborazione professionale (in house consultant) 
Coordinatore italiano del Progetto di Trasferimento dell’Innovazione (TOI) – DINTOE – Dart into 
Europe 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Çukurova  admınıstratıve dıstrıct – Çukurova - Turchia 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Distrettuale  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Contratto di collaborazione professionale 
Attività di coordinamento ed hosting in favore di 8 manager del settore VET Titolo del progetto: 
“Improving Cooperation Among School, Public and the world of work for quality in VET” Progetto 
nr. LLP-LdV/VETPRO/TR2011 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione AGIFODENT - Asociación Granadina para la Información, Formación y Desarrollo 

de las Nuevas Tecnologías – Cenes de la Vega – GRANADA - Spagna 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Non Profit operante nel campo della Formazione e dell’Istruzione Permanente in 

ambito Europeo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di collaborazione 
Attività di progettazione e di gestione del progetto Leonardo da Vinci – Mobility Action – PLM -
Titolo del Progetto: “APRENDIENDO A EMPRENDER”  
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Santa Maria Capua Vetere - Caserta 

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

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto di collaborazione 
Attività di progettazione e di gestione del progetto Leonardo da Vinci – Mobility Action – Titolo 
del Progetto: VISIT – Contratto n. 2012-1-IT-LEO02-02613 
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• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Eurokom di Gerace – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Non Profit appartenente alla Rete di Informazione europea Europe Direct. 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di collaborazione 
Attività di progettazione e di gestione del progetto Leonardo da Vinci – Mobility Action – Titolo 
del Progetto: GO TOUR – Contratto n. 2012-1-IT1-LEO02-02647 
 

• Date (da – a)  2012  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale Commerciale Geometri e Turistico “Filippo Palizzi” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di collaborazione 
Attività di progettazione e di gestione del progetto Leonardo da Vinci – Mobility Action – Titolo 
del Progetto: WUP: Warm Up Phase – Contratto n. 2012-1-IT1-LEO01-02766 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale, Geometri e Turistico “Filippo Palizzi” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Comenius Multilateral Partnership: 
“The Intercultural City -Travel in a Changing Europe” – Progetto n. 2011-1-IT2-COM06-24791-1 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica I CIRCOLO di Vasto (Chieti) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Comenius Multilateral Partnership: 
“Understanding and Supporting Dyslexia in the Early Age” – Progetto n. 2011-1-IT2-COM06-
24821-1 

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica IIII CIRCOLO di Lanciano (Chieti) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Comenius Multilateral Partnership: 
“Health is fun” – Progetto n. 2011-1-IT2-COM06-25111-1 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto (Chieti) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Comenius Multilateral Partnership: 
“The value of living green” – Progetto n. 2011-1-IT2-COM06-25253-1 

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Prometeo 2000 di Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Grundtvig Learning Partnership: 
“Improving volunteering in social care” – Progetto n. 2011-1-CY1-GRU06-01561-4 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione “Padre Alberto Mileno” di Vasto (CHIETI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto privato di Riabilitazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Grundtvig Learning Partnership: “Tips 
for parents of dyslexic child” – Progetto n. 2011-1-IT2-GRU06-23685-1 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Voci di dentro” Onlus di Chieti 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Grundtvig Learning Partnership: 
“Voci di Dentro” – Progetto n. 2011-1-IT2-GRU06-24554-1 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa “La Città del Sole” di Vasto (Chieti) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Educativo Polivalente Privato 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Comenius Multilateral Partnership: 
“DYS Sp.L.D. Roadmap for teachers and adult learner” – Progetto n. 2011-1-LU1-GRU06-
00653-8 

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Culturale AssOdeon di Ortona (Chieti) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Comenius Multilateral Partnership: 
“School Med: European Learning Partnership on scholastic mediation” – Progetto n. 2011-1-IT2-
GRU06-25584-1 

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polo Informatico srl di Vasto (Chieti) 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contratto di Collaborazione professionale 
Attività di Progettazione ed Assistenza Tecnica al progetto Leonardo da Vinci Partnership: “Able 
- Activity Based Learning and Entertainment: Lifelong Learning Challenges in the Digital Age” – 
Progetto n. LLP-LDV-PA-11-IT-370 

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Youth Europe Service di Potenza 
• Tipo di azienda o settore  Associazione operante nel campo della Formazione e dell’Istruzione Permanente 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contratto di collaborazione 
Attività di progettazione e di gestione del progetto Leonardo da Vinci – Mobility Action – Titolo 
del Progetto: The New Hotel: a European work experience in the field of the Hotel Management 
– Contratto n. LLP-LdV-PLM-11-IT-233 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  British Institutes – sede di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale per l’apprendimento linguistico 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto di collaborazione 
Attività di progettazione e di gestione del progetto Leonardo da Vinci – Mobility Action – Titolo 
del Progetto: ADA - (Adaptive Development Automation): Potenziare la spendibilità dei PLM 
mediante il consolidamento delle competenze tecnico professionali in ambiente Office 
Automation.” - Contratto n. LLP-LdV-PLM-11-IT-195 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Newport University – Wales (UK) 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Newport – Wales (UK)  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione  
Attività progettazione e gestione Transversal Programme – Action KA2 – Calldys II Approved 
Project. 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISER s.r.l. – Integrated Systems Engineering & Research – di Francavilla al Mare 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza Manageriale e di Alta Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Leonardo Partnership “STEPS FOR A BETTER 
SUCCESS IN CAREER” Progetto n. LLP-LDV-PA-10-IT-277 
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• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Gruppo Folk La Fontana” – Città di Cupello 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale senza scopo di lucro  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

Contratto di collaborazione
Attività di consulenza e progettazione Progetto Grundtvig Partnership “SOME – Mainstream of 
Integrating Adults through Soul of the music Energy” - Progetto n. 2010-1-TR1-GRU06-16439-5 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Belfast Metropolitan College di Belfast – Northern Ireland 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Grundtvig Partnership “Dyspare – Helping 
Parents with Dyslexic Child” Progetto n. 2010-1-GB2-GRU06-03626-2 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asfor C - Agenzia per la Ricerca e la Formazione di Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit  per la formazione professionale 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Grundtvig Learning Partnership “Qualensor: 
Organisation of Adult Education” Progetto n. 2010-1-PT1-GRU06-05122-8 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISER s.r.l. - Integrated Systems Engineering & Research – di Francavilla al Mare 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza Manageriale e di Alta Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Grundtvig Learning Partnership “Information 
Technology Applied to Adult Training” Progetto n. 2010-1-ES1-GRU06-20745-7 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola dell’Infanzia “L’Albero Azzurro” di Gattella Claudia - Vasto 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria dell’Infanzia 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Comenius Multilateral “a healthy (little) mind in a 
healthy (little)body” Progetto n. 2010-1-BE3-COM06-02406-7 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Istruzione Superiore “Cosimo Ridolfi” di Scerni 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Tecnica Secondaria per Studi nel settore dell’agricoltura 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Comenius Multilateral “Building a Green Europe” 
Progetto n. 2010-1-RO1-COM06-07036-3 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale “Raffaele Paolucci” di Vasto 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Inferiore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Comenius Multilateral “Dyscovering and 
Supporting Dyslexia in the transition between primary and secondary school” Progetto n. 2010-
1-IT2-COM06-14349-1 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica III Circolo “L. Martella” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia e Primaria 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Comenius Multilateral “Bully: How to prevent 
Bullying in school” – Progetto approvato n.2010-1-IT2-COM06-14307-1  
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• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica 138° Circolo “G.B.Basile” di Roma 
• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia e Primaria 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

Contratto di collaborazione
Attività di consulenza e progettazione Progetto Comenius Multilateral Partnership “Dyscovering 
and supporting dyslexia in the early age” – Progetto approvato n. 2010-1-IT2-COM06-14298-1 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione “Padre Alberto Mileno” ONLUS – CFP “Padre Massimiliano Kolbe” – di Vasto 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Mobilità “Fidelio II: il rafforzamento delle 
competenze tecnico-professionali nel settore turistico” – Progetto approvato n. LLP-LdV-PLM-
10-IT-0186 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Monteodorisio” di Monteodorisio 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo – scuola dell’infanzia – primaria e secondaria inferiore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione 
Attività di consulenza e progettazione. Progetto “ Dyscovering II: Dyscovering and Supporting 
Dyslexia in the transition between primary and secondary school.” 
”  Progetto n. 2009-1-IT2-COM06-06302-1 

   
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Paritaria dell’Infanzia “La città del Sole” di Vasto 
• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione 
Attività di consulenza e progettazione. Progetto “Dyscovering I - Discovering and supporting 
dyslexia in the early years.”  Progetto n. 2009-1-IT2-COM06-06289-1 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione “Padre Alberto Mileno” ONLUS – CFP “Padre Massimiliano Kolbe” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione Progetto Mobilità “Fidelio: il rafforzamento delle 
competenze tecnico-professionali nel settore turistico” – Progetto approvato n. LLP-LdV-PLM-
09-IT-0156 

   
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione “Padre Alberto Mileno” ONLUS di Vasto 
• Tipo di azienda o settore  Casa di cura 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e di progettazione – Progetto Dessdys – Development of Study Skills for 
Dyslexic Individual – Progetto Approvato n.  2009-1-IT2-GRU06-06503-1  
 

   
 Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BLG Logistic Contract – di Atessa in collaborazione con SIA – Servizi Integrati Assindustria srl 
Unipersonale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nel settore Logistico 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto di collaborazione  
Attività di consulenza e progettazione dell’intervento formativo relativo all’Apprendistato 
Professionalizzante – Intervento finanziato dalla Regione Abruzzo. 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POLO Informatico S.r.l. di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
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• Tipo di impiego  Contratto a progetto  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione nell’ambito del POR Abruzzo 2000/2006 – Ob.3 - Piano degli interventi 

2006 - Asse C Misura C2 – Intervento CA1 - Macroprogetto Cittadinanza Attiva. Titolo dei 
progetti: “ADDETTO AL RICEVIMENTO E CONTATTO NELLE PMI TURISTICO-RICETTIVE” , 
“ADDETTO AL BOOKING AGENZIALE E ALLA GESTIONE DI PACCHETTI TURISTICI” e 
“ENGLISH FOR TOURISM AND HOSPITALITY”  

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asfor C – Servizi per il Lavoro - Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Progettazione nell’ambito del Programma Europeo Long Life Learning: Leonardo da 
Vinci: Titolo del progetto: SHELLEY (Social, Healthcare Employment & Lifelong Learning for 
European Youth) in collaborazione con Armagh College, College Hill – Armagh – Irlanda -  
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asfor C – Servizi per il Lavoro - Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Progettazione nell’ambito del Programma Europeo Long Life Learning: Leonardo da 
Vinci: Titolo del progetto: Life Chances – in collaborazione con GIS Healthcare -  
Gloucestershire County Council Social Services (UK) ed il Berufskolleg, Venzenz-Heim 
(Germany)  
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ELSFORM - Pantheon Park srl 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Progettazione nell’ambito del Programma Europeo Long Life Learning: Leonardo da 
Vinci: Titolo del progetto: Abruzzo Tourism Project in collaborazione con il Craven College 
(Centre for Travel & Tourism Studies )di Skipton – North Yorkshire – UK - 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ELSFORM - Pantheon Park srl 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Progettazione nell’ambito del Programma Europeo Long Life Learning – azione 
Grundtvig 2 - Partenariati per l’apprendimento: Titolo del Progetto: How to value environment for 
sustainable community development (EN) – 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asfor C -  Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Progettazione - POR Abruzzo 2000/2006 – Ob.3 - Piano degli interventi 2006-  
Asse C Misura C4 – Intervento CA2 – Macroprogetto Cittadinanza Attiva: Titolo del Progetto: 
Formarsi Educando: proposta di un percorso formativo per l’inserimento lavorativo di Operatrici 
Locali per l’Integrazione  
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polo Informatico – Centro Studi per la Formazione Professionale - Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Progettazione - POR Abruzzo 2000/2006 – Ob.3 - Piano degli interventi 2006-  
Asse C Misura C2 – Intervento CA1 – Macroprogetto Cittadinanza Attiva: Titolo del Progetto: 
ADDETTO AL BOOKING AGENZIALE E ALLA GESTIONE DI PACCHETTI TURISTICI; 
ADDETTO AL RICEVIMENTO E CONTATTO NELLE PMI TURISTICO-RICETTIVE  
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Chieti – Ufficio della Consigliera di Parità -  
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Attività di supporto alla progettazione nell’ambito del programma di promozione della 
cittadinanza europea - Bando DG EAC/18/06– Titolo del progetto: “Red europea de municipios 
por la igualdad” (Rete di Municipalità Europee per l’uguaglianza). approvato 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” Pescara- Chieti – Web Call Center 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla progettazione nell’ambito del programma e-Learning – Bando 
EACEA/01/06 – Titolo del progetto: ELAS. approvato 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Chieti – Ufficio della Consigliera di Parità -  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla progettazione nell’ambito del programma e-Learning – Bando 
EACEA/01/06 – Titolo del progetto: IgualiTIC. approvato 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISE – Integrated System Engineering – Bucchianico (Chieti) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione nell’ambito del Bando MIUR: LEGGE 6/2000 Iniziative per la diffusione 
della cultura scientifica - Progetti annuali – Titolo del progetto: Ricerca di Rete: ricerca, 
divulgazione e sensibilizzazione negli Istituti scolastici superiori attraverso le I.C.T. 

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRRE Abruzzo – L’Aquila 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Regionale per la Ricerca Educativa 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla progettazione nell’ambito del Programma Socrates - Azione 6: “General 

activities of observation, analysis and innovation” – Titolo del progetto:”.ADORE-Project 
‘Teaching Adolescent Struggling Readers: A Comparative Study of Good Practices in Several 
European Countries” - Socrates program “General activities of observation, analysis and 
innovation”  

   
     • Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CeSSCoM – Centro Studi e Servizi Conciliazione e Mediazione 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro Studi e Servizi Conciliazione e Mediazione - Terzo settore 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione nell’ambito del Programma “Socrates” – Azione Grundtvig 2 – Titolo del 

progetto: Raising Ability of Parents and Trainers (RAPT 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENEA - Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata – ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata – ONLUS 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione nell’ambito del Programma “Socrates” – Azione Grundtvig 2 – Titolo del 
progetto: @RINCONATE –PROJECT OF COMPUTER LITERACY – Progetto di 
alfabetizzazione informatica
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Territoriale Permanente di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Educazione per Adulti 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione nell’ambito del Programma “Socrates” – Azione Grundtvig 2 – Titolo del 
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progetto: Barriers in Adult Education (BADED)  
   

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANFFAS Onlus di Vasto – Associazione di famiglie con bambini con disabilità intellettiva e 

relazionale 
• Tipo di azienda o settore  ONLUS – Organizzazione di Volontariato 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione nell’ambito del Programma “Socrates” – Azione Grundtvig 2 – Titolo del 

progetto: Peace: PARENTS EMPOWERMENT AND ACTIVE CITIZENSHIP EXERCISE - –  
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  European Language School sas 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di cooperazione progettuale nell’ambito del Programma “Leonardo da Vinci” –Pilot 
Project – Titolo del progetto: EQF Flexible References and Methods of Evaluation [EQF-
FRAME]  
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media “G. Rossetti” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Inferiore 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione nell’ambito del Programma “Socrates” – Azione Comenius 1.1. – 
Progetto Scolastico denominato: “Water in my life” – annualità 2006-2007 . 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico di Stato “Raffaele Mattioli” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione nell’ambito del Programma “Socrates” – Azione Comenius 1.2. – 
Progetto Linguistico denominato: “Lingue, culture, valori: comunicare è vivere” – annualità 2006-
2007. 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Commerciale "G. Spataro" di Gissi 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione nell’ambito del Programma “Socrates” – Azione Comenius 1.3. – 
Progetto di Sviluppo Scolastico denominato: “Come to meet my world” – annualità 2006-2007; 
Azione Comenius 1.2.: Progetto linguistico con l’Ungheria denominato “Comunicare oltre le 
frontiere”  
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Chieti  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 

Attività di progettazione in risposta al bando POR Abruzzo Ob. 3 2000 – 2006 – Azione C.1.4. – 
“Scuola dei mestieri”  
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asfor C -  Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione in risposta al bando POR Abruzzo Ob. 3 2000 – 2006 – Piano degli 
interventi 2004-2005 – Azione C.2.3. - progetti formativi per disoccupati – Titoli dei progetti 
“Scuola aperta”: l’uso delle moderne metodologie di apprendimento finalizzate al contenimento 
dell’insuccesso scolastico; Virgilio – una “guida” per contenere l’insuccesso scolastico mediante 
l’uso delle moderne metodologie di apprendimento; “La compagnia delle stelle”. (approvati). 
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• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecseo Srl 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata – servizi alle imprese 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione in risposta al bando POR Abruzzo Ob. 3 2000 – 2006 – Piano degli 
interventi 2004-2005 – Azione 1 - Progetti aziendali e pluriaziendali per PMI, progetti per 
dipendenti di altre imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti – Titoli dei progetti: 
“Logistica” “PLC”, “QCD”  
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media “R. Paolucci” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Inferiore 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione in risposta al bando europeo “Socrates” – azione Comenius 1.1. – 
Progetto scolastico – Titolo del progetto "CURRICULUM , CULTURAL DIVERSITY AND 
EUROPEAN CITIZENSHIP”” – costituzione del partenariato transnazionale. (approvato ma non 
realizzato per rinuncia del beneficiario) 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media “G. Rossetti” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Inferiore 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione in risposta al bando europeo “Socrates” – azione Comenius 1.3. – 
Progetti di sviluppo scolastico – Titolo del progetto “L'integrazione dei bambini con bisogni 
educativi speciali nelle scuole pubbliche” – costituzione del partenariato transnazionale e relativo 
rinnovo – annualità 2006  
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Commerciale "G. Spataro" di Gissi 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione in risposta al bando europeo “Socrates” – azione Comenius 1.1. – 
Progetti scolastici – Titolo del progetto “Green Europe. Carline thistle – a tree or a flower.” – 
costituzione del partenariato transnazionale e relativo rinnovo – annualità 2006. 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  II Circolo Didattico di San Salvo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione in risposta al bando europeo “Socrates” – azione Comenius 1.1. – 
Progetto scolastico – Titolo del progetto “Playing with european children” – costituzione del 
partenariato transnazionale e relativo rinnovo – annualità 2006 . 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I Circolo Didattico di San Salvo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione in risposta al bando europeo “Socrates” – azione Comenius 1.3. – 
Progetti di sviluppo scolastico – Titolo del progetto “Together in the future” – costituzione del 
partenariato transnazionale e relativo rinnovo – annualità 2006  
 

   
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Lanciano - sez. distaccata di Atessa 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione in risposta al bando europeo “Socrates” – azione Comenius 1.1. – 

Progetti scolastici – Titolo del progetto “Vestigia” – costituzione del partenariato transnazionale. 
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e relativo rinnovo – annualità 2006  
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Commerciale "E. Fermi" di Lanciano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione in risposta al bando europeo “Socrates” – azione Comenius 1.1. – 
Progetti scolastici – Titolo del progetto “Highlights” – costituzione del partenariato transnazionale 
e relativo rinnovo – annualità 2006  
Azione Comenius 1.2. – Progetto linguistico – Titolo del progetto “Il potere dell’arte avvicina gli 
uomini” – costituzione del partenariato transnazionale.  
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asfor C -  Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione in risposta al bando POR Abruzzo Ob. 3 2000 – 2006 – Piano degli 
interventi 2003 – Azione C.2.3. - progetti formativi per disoccupati – Titoli dei progetti “In ludo”, 
“Maieutica”, “Imprenderò”.  
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANFFAS Onlus di Vasto – Associazione di famiglie con bambini con disabilità intellettiva e 

relazionale 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di famiglie 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione in risposta al bando “Piccoli sussidi” del Programma Operativo 

Regionale FSE – obiettivo 3 – Misura B.1. – annualità 2003-2004  
 

• Date (da – a)   2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asfor C -  Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione del corso di Formazione Professionale in “Tecnico nella promozione 
turistica culturale”.  
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TFM – Centro di Terapia Fisica Medica di San Salvo – Centro Studi Talassoterapici di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Terapia Fisica Medica - Poliambulatorio 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di pre-fattibilità per la realizzazione di un centro di Talassoterapia in località San Salvo 
Marina 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carpineto Sinello (Provincia di Chieti) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del Progetto Europeo “Gemellaggi tra città” – azione “Incontri tra cittadini” – 
Gemellaggio tra il Comune di Carpineto Sinello e quello rumeno di Moeciu. 
 

• Date (da – a)  2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Akon Service sas di San Salvo 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione nell’ambito dei P.I.T. ambiti Lanciano e Vasto a favore di alcune imprese 

turistiche e di E.E.L.L. al fine di valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale dell’area. 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo del datore di  Associazione CNOS-FAP – Regione Abruzzo di Vasto 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione per la progettazione del corso di formazione professionale in “Tecnico 

di accoglienza turistica”.  
   

• Date (da – a)   2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Akon Service sas di San Salvo 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza alle imprese 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione per la progettazione del corso di formazione professionale 
“Intraprendere” - Interventi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo e scolastico – POR 
Abruzzo – annualità 2002  
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Perugia – Centro Studi Sul Turismo e sulla Promozione Turistica di 

Assisi, Associazione Cnosfap – Regione Abruzzo di Vasto, Aqualand del Vasto, MARCEL Hotel 
ed Istituto Tecnico Commerciale “Filippo Palizzi” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  ATS – Associazione Temporanea di Scopo 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione per la progettazione di un corso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (I.F.T.S.) in “Tecnico di marketing per lo sviluppo turistico del territorio”. (approvato) 
 

• Date (da – a)  2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SDA TEAM s.r.l. di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza turistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione occasionale per lo sviluppo internazionale della rete E-Country; 
ideazione e realizzazione di un portale web e del sistema logistico per la promo-
commercializzazione di prodotti tipici e di servizi turistici in 35 GAL europei 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 ATTIVITA’ di CONSULENZA 
 IN MARKETING TURISTICO E  
DI PROGETTAZIONE TURISTICA 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Econstat – Strategia per l’Industria Turistica - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza nel Settore Turistico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per supporto alla progettazione europea nell’ambito del progetto di 
sviluppo turistico della Provincia di Carbonia-Iglesias - Sardegna  
  

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Econstat – Strategia per l’Industria Turistica - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza nel Settore Turistico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi della Domanda Turistica nella Comunità Montana del Gargano. 
 

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Econstat – Strategia per l’Industria Turistica - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza nel Settore Turistico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Esecutivo di Attività - Programma SISTEMA: Sviluppo Integrato Sistemi Territoriali 
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Multi Azione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comune di Campobasso – 
stesura dell’offerta tecnica in risposta alla gara di pubblico incanto. 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 European Language School di Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione e Addestramento Professionale in ambito turistico-alberghiero 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza per l’avvio di una struttura alberghiera sita in Palombaro: Hotel “Vittoria” 
 

• Date (da – a)  2002-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Akon Service s.a.s. di San Salvo. 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di elaborazione di business plan e di consulenza economico-finanziaria a favore di 

imprese turistiche nuove o già esistenti in risposta ai bandi P.I.T., Docup, Legge 
sull’imprenditoria femminile. 
Attività di progettazione di Corsi di Formazione Professionale commissionati da diversi Centri 
(CNOSFAP, CIFAP, ecc…)  così come dai principali Istituti di Istruzione del comprensorio 
teatino in risposta ai bandi POR Abruzzo; 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società “Baia Paradiso” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione strutture turistico-alberghiere 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e di assistenza tecnica nell’ambito dello sviluppo di un piano di fattibilità 
economico-finanziaria relativo alla creazione di un complesso turistico: centro benessere/remise 
en forme + mini struttura alberghiera. 
 

• Date (da – a)   2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Palace Hotel di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Impresa alberghiera 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e di assistenza tecnica in fase di start up. 
 

• Date (da – a)   2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MED srl – Impresa e Turismo di  Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione strutture turistico-alberghiere 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e di assistenza tecnica, in collaborazione con la Akon Service s.a.s. di San 
Salvo nell’ambito dello sviluppo di un piano di fattibilità economico-finanziaria relativo alla 
rilancio del Villaggio Turistico “Pietraspaccata” di Villa Santa Maria. 
 

• Date (da – a)   2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MED srl – Impresa e Turismo di  Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione strutture turistico-alberghiere 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di una relazione tecnica in risposta al bando di concorso indetto dalla Comunità 
Montana “Valsangro zona S” per l’affidamento del Villaggio Turistico “Pietraspaccata” sito in Villa 
Santa Maria. 
Incarico di consulenza e di assistenza tecnica relativa alle fasi di pre-avviamento e di 
avviamento della struttura turistico-ricettiva. 
 

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

 SDA TEAM di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza turistica  
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto “Ideazione e valutazione di modelli di 

business relativi ad applicazioni di internet nei diversi comparti del settore turistico” per conto 
della Telecom Italia Lab 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilevazione dati. 

   

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione CNOS-FAP – Regione Abruzzo di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione e addestramento professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento nell’ambito del progetto “Valorizzazione di studi e di analisi sulla 
domanda di professionalità emergenti. Organizzazione di seminari di approfondimento 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione CNOS-FAP – Regione Abruzzo di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione e addestramento professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento nell’ambito del progetto  “Linee di sviluppo del turismo vastese” - 
Analisi statistica della domanda turistica italiana nel comprensorio vastese – finanziato dal FSE. 
 

• Date (da – a)  2000 –2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ERVET –- Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo della Regione Emilia-Romagna 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di affiancamento consulenziale nell’ambito del Progetto PASS 3 finalizzata alla creazione 
di un’Agenzia di Sviluppo Locale in Provincia di Lecce che si occupi anche della valorizzazione 
turistico-culturale del territorio. 
 

• Date (da – a)   2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Monti e Colline del Vastese – Gissi 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Operatori turistici 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di promozione del Consorzio finanziata nell’ambito dell’azione 3.3. del PIC LEADER II. 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vastese Inn- Soc. Consortile a r.l. –di Gissi (CH) in collaborazione con la Società Sinergheia 

Gruppo a r.l. di Salsomaggiore 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per la promuovere programmi di innovazione turistico-rurale 
sull’entroterra Vastese. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza per la promozione di programmi di innovazione turistica nell’area LEADER 
del Vastese. 
 

   
   
   

• Date (da – a)  1999 - 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vastese Inn- Soc. Consortile a r.l. –di Gissi (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale Leader II 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione finalizzato alla costituzione di una rete promozionale e commerciale 
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turistica europea chiamata RTN – Rural Tourism Network. 
• Principali mansioni e responsabilità  Capo-progetto  e membro del Regional Board (tavolo regionale cui è stata delegata la gestione 

dei fondi comunitari limitatamente alla Regione Abruzzo). 
 

• Date (da – a)  1997-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.S.S. S.n.c. di Lanciano 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in marketing turistico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi territoriale dell’area Vastese (P.I.C. LEADER II) finalizzata alla stesura di un Piano 
Marketing Territoriale; 
Gestione annuale della segreteria organizzativa relativa all’organizzazione della Borsa del 
Turismo Sociale “Target Market” di Napoli – anni 1998 e 1999. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 ALTRE ATTIVITA’ di CONSULENZA 
  

• Date (da – a)  Da marzo 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Submeet – Vasto (Chieti)  

• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit  
• Tipo di impiego  Presidente dell’associazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza tecnica al fine di favorire l’accesso di 
organizzazioni eleggibili alle diverse opportunità offerte dall’Unione Europea. 

   
• Date (da – a)  Da settembre 2008 a marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ibis Creative Consultants and Do IT – Sutton (England – UK)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza specializzata nel campo delle Difficoltà Specifiche di Apprendimento 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e traduzione del Software Profiler finalizzato all’Assessment in soggetti 
con sospetta DSA. 

   
• Date (da – a)  Da maggio 2008 a Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione “Padre Alberto Mileno” Onlus di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di realizzazione ed avviamento del Centro Studi sulla Dislessia e Centro di Foniatria 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTIVITA’ di DOCENZA  
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione CNOS-FAP – Regione Abruzzo di Vasto 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza in Marketing Internazionale nell’ambito del Corso di Formazione Tecnica 

Superiore in “Tecnico dei Processi di Commercializzazione ed Internazionalizzazione del 
Prodotto” e del Corso in “Addetto ai servizi di ristorazione” 

   
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ELSFORM - Pantheon Park srl 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza in “Marketing turistico” nell’ambito del Master Universitario di 1° livello in 
“Marketing per l’Incoming e la Valorizzazione del Prodotto Turistico-Esperto in Reconnaissance 
e Package Holiday per Incoming ed Outgoing”” realizzato in collaborazione con l’Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” – Dipartimento di filosofia, scienze umane e scienze dell’educazione. 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Polo Informatico – Centro Studi per la Formazione Professionale - Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Docenza nell’ambito del Corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo in “Operatore 
EDP” – modulo: Analisi e contabilità aziendale. 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” – Facoltà di Scienze Manageriali 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà Universitaria – Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza in “Marketing Turistico” nell’ambito del Corso Europeo “Jean Monnet” di 
“Manager Turistico: esperto in relazioni, processi e tecnologie per la valorizzazione del territorio 
e la gestione di piccole imprese”. 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IAL CISL Abruzzo di Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza e di affiancamento all’inserimento lavorativo nell’ambito del Progetto 
“Microricettività e nuova imprenditorialità per i turismi alternativi ed emergenti”  - POR Abruzzo – 
annualità 2004. 
 

• Date (da – a)  2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 European Language School sas di Chieti  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza in “Marketing turistico” nell’ambito del Master post laurea di 1° livello in 
“MANAGEMENT IN ATTIVITA' TURISTICO - ALBERGHIERE” realizzato in collaborazione con 
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” – Dipartimento di filosofia, scienze umane e scienze 
dell’educazione. 
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• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asfor C -  Pescara 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza nell’ambito del corso “Tecnico di Promozione Turistico-Culturale. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza relativa al modulo “La pianificazione Turistica del territorio” - Corso IFTS in 
“Tecnico Superiore per l’organizzazione ed in marketing del turismo integrato” – POR annualità 
2004 – Formazione ed Istruzione Superiore realizzato in ATS con l’Università “G. D’Annunzio” – 
Facoltà di Scienze Manageriali – Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto – Società Consortile 
Trigno Sinello – PROGEA di Pescara. 

   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione CNOS-FAP – Regione Abruzzo di Vasto 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza nell’ambito del corso in “Tecnico di Accoglienza Turistica”. 

 
• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 European Language School sas 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza in “Tecnica Turistica” nell’ambito del Master post laurea di 2° livello in “Hotel 
Management” realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” – 
Dipartimento di filosofia, scienze umane e scienze dell’educazione. 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione CNOS-FAP – Regione Abruzzo di Vasto 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza nell’ambito del corso in “Tecnico di Accoglienza Turistica”. 

 
• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Akon Service s.a.s. di San Salvo. 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza alle imprese 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinamento progettuale e di docenza nell’ambito del progetto 
“INTRAPRENDERE“ 
Interventi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo e scolastico – POR Abruzzo – 
annualità 2002 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abruzzo Sviluppo SpA di Pescara 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza alle imprese ed ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di selezione degli iscritti alla frequenza del corso e di docenza nell’ambito del progetto 
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“La fabbrica delle occasioni” - Interventi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo e 
scolastico – POR Abruzzo – annualità 2002 
 

• Date (da – a)   2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asfor C -  Pescara 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza nell’ambito del corso “E-Commerce” svoltosi a Vasto presso il CNOSFAP. 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione CNOS-FAP – Regione Abruzzo di Vasto 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza in “Organizzazione Turistica” ed in “Statistica del Turismo” nell’ambito del 
Corso I.F.T.S. in “Tecnico di Marketing Turistico per lo Sviluppo Turistico del Territorio”. 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio PROGEA di Pescara 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza in Marketing Turistico e Legislazione Turistico-alberghiera nell’ambito del 

Corso di formazione professionale “Towards quality tourism” di Pescara. 
 

• Date (da – a)   2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione CNOS-FAP – Regione Abruzzo di Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza nell’ambito del Corso in “Esperto in Marketing Turistico”, rivolto a giovani 
diplomati e laureati interessati alla pianificazione turistico-territoriale. 
 

• Date (da – a)  2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 European Language School di Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza in “Tecnica Turistica” e “Geografia Turistica”, nell’ambito dei Corsi di 
“Esperto in Incoming e nella Valorizzazione del prodotto Turistico Abruzzese” e “Operatore nella 
Gestione di Imprese Turistico-Alberghiere” 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale di Stato per il Commercio ed il Turismo “P. De Giorgio” di Lanciano 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza nell’ambito del Corso di professionalizzazione in “Economia dell’Ambiente e 

Gestione Turistica del Territorio”, rivolto agli studenti della V classe del suddetto Istituto. 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progest s.r.l. di Pescara 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza nell’ambito del Corso in “Gestione dell’impresa Turistico-Alberghiera”, rivolto 

agli Operatori Turistici dell’area Vastese e di “Creazione di Impresa Turistica Giovane”. 
 

	istsc_cbpm01000c REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0001219 - VI.2 - del: 28/03/2018 - 13:11:20 



Pagina 27 - Curriculum vitae di 
 ROCCHI Fabiana  

  

  

 

• Date (da – a)   2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CIFAP – Società Consortile per la formazione e l’innovazione di Pescara 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza Moduli di “Elementi e funzioni del marketing turistico” per l’intervento 

formativo “Responsabile marketing, promozione e comunicazione dell’immagine turistica” 
realizzato nell’ambito del progetto CIRFOR, Capogruppo ASIP – sede di L’Aquila. 
Incarico di docenza in Economia e Legislazione Turistiche per l’intervento formativo “Esperto in 
gestione dei servizi turistici” sedi di Chieti e di Pescara. 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale di Stato per il Commercio ed il Turismo “F. Ferrara” di Roma 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza – Moduli di “Sistema Azienda e Organizzazione Aziendale”  e “Processi di 

Programmazione” per gli Operatori in Gestione Aziendale della IV e V classe del suddetto 
Istituto. In particolare, i corsi tenuti agli studenti della V classe sono preparatori all’esame 
regionale di abilitazione professionale. 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale di Stato per il Commercio ed il Turismo “P. De Giorgio” di Lanciano 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza – Modulo di “Economia Politica applicata alle Imprese Turistico – 

Alberghiere”, rivolto agli studenti della IV classe – Terza area. 
 

• Date (da – a)   1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Salvo (CH) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza - Modulo formativo sul “Marketing-mix” nell’ambito del corso “Profili nuovi 

per un turismo industriale: promoter e divulgatore turistico” – P.O.M. 940030/I/3. 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale di Stato per il Commercio ed il Turismo “Stendhal” di Roma. 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza - Moduli di “Macroeconomia” e “Riclassificazione di Bilancio” agli Operatori 

in Gestione aziendale della classe V – Terza area – 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENFAP Abruzzo di Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza – Moduli di “Marketing Turistico e Geografia Turistica” nell’ambito del corso 
di “.“Animatore turistico con funzioni di programmazione, promozione e gestione di attività” – 
P.O.M. 940030/I/3 – Sede di Teramo 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENFAP ABRUZZO di Pescara 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza - Moduli di “Organizzazione turistica”, “Psicologia del turismo” e “Gestione 
Informatizzata delle attività turistiche”  nell’ambito del corso per “Operatori di servizi informatici 
nel settore Turismo” – sedi di Penne (PE) e Guardiagrele (CH). 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30 Marzo - 06 Aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ERA – Agenzia Regionale Europea di Praga (Czech Republic) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borse individuali di formazione per il personale impegnato nel settore dell’educazione degli 
adulti - Accordo N° 2013-3-IT2-GRU03-59611: European Networking 2014-2020: Development 
and Implementation of Trans-national Projects on Exchange of Experience and Transfer of 
Know-how in Adult Education- 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso rilasciato dalla ERA di Praga.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 N/A 

 
• Date (da – a)  08-13 Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio Belgo-Italiana con il supporto del Ministero Italiano dello Sviluppo 
Economico (MISE) - Brussels 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione: “Europrogettazione avanzato” realizzato presso il Centro di Formazione 
F9 Languages di Brussels 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  27-28 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea di Roma 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione: “Il Programma Horizon 2020 – Come strutturare la proposta” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eurogiovani – Centro Studi e Ricerche Europee di Bologna  
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop tematico: Focus "Europa 2014/2020" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eurogiovani – Centro Studi e Ricerche Europee di Bologna  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia PCM (Project Cycle Management) e GOPP Goal Oriented Project Planning, 
Programmi Comunitari e Istituzioni UE, Progettazione Esecutiva, Laboratorio di 
Europrogettazione (Project Work). 

• Qualifica conseguita  Master Seminariale in Europrogettazione conseguito durante la Summer School di Roma 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 

  

• Date (da – a)  Marzo 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tax Consulting Firm di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master rivolto a commercialisti, consulenti d’azienda, agenti di sviluppo territoriale nonché organi 
amministrativi di piccole e medie imprese, finalizzato alla conoscenza dei nuovi Fondi Strutturali 
dell’Unione Europea e delle principali leggi di finanziamento plurisettoriali, alla redazione di 
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progetti d’impresa. 
• Qualifica conseguita  Master in Finanziamenti Agevolati alle Imprese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 ISCED 6 

• Date (da – a)  Aprile 1996   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio delle principali discipline di tipo economico-aziendale 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Economia e Commercio conseguita con votazione 110/110 con lode. 
Tesi discussa: “Dinamica strutturale della ricettività italiana nel processo di 
internazionalizzazione del mercato turistico” – relatore Prof. Gaetano Golinelli (titolare della 
cattedra di Tecnica Industriale e Commerciale). 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 ISCED 5B 

• Date (da – a)  Marzo 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi sul Turismo di ASSISI  - PG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master post diploma di specializzazione in discipline turistico-alberghiere 

• Qualifica conseguita  Master in Economia e Tecnica del Turismo conseguita con votazione 110/110 con lode. 
Tesi discussa: “Analisi di serie storiche relative al turismo: applicazione del metodo Box-Jenkins 
alla previsione delle presenze  turistiche nelle grandi ripartizioni geografiche d’Italia" - relatori: 
Prof. Enzo Ballatori e Prof. Pierluigi Grasselli (rispettivamente docenti di Statistica e di Economia 
Politica presso l’Università degli Studi di Perugia) – correlatore Prof. Giovanni Peroni (Preside 
del Centro Studi nonché Professore di Marketing presso la stessa Università. 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 ISCED 4A 

• Date (da – a)  Luglio 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

I.P.S.T.C. “A. Vespucci” – ROMA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica Turistica, Lingue Straniere (Inglese e Francese), Tecnica della Tariffazione Aerea, 
Diritto Commerciale, Diritto Pubblico e Privato, Economia Turistica, Geografia Turistica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Professionale per Operatrice Turistica – votazione 48/60 
 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 ISCED 3C 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
C1 

Utente 
avanzato  

C1 
Utente 

avanzato  
C1 

Utente 
avanzato  

C1 
Utente 

avanzato  
C1 Utente avanzato 

Francese  
C1 

Utente 
avanzato  

C1 
Utente 

avanzato  
C1 

Utente 
avanzato  

C1 
Utente 

avanzato  
C1 Utente avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
 Windows Microsoft Office 

 Utilizzo di Internet 

 Reti Windows 

 Conoscenza dei principali CRS (Computer Reservation Systems) 

 Principali applets per la gestione alberghiera 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI Elevate capacità comunicative anche in ambienti multiculturali. 

Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di confronto, di 
collaborazione, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni interpersonali in ambito 
professionale. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Buon senso dell'organizzazione e gestione del gruppo,  

Buone capacità di leadership e di decision making.  

Ottima capacità di lavorare in situazioni di stress. 

 

ABILITÀ ARTISTICHE E COMPETENZE 
Musica, scrittura, disegno, etc. 

 

 DISEGNO, MUSICA E SPORT 
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PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B  
   

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
ALTRE QUALIFICHE  

CONSEGUITE 

 
1996 Progetto Comunitario “Leonardo”: Stage formativo della durata di tre mesi presso le Centre 
Hotelier di Bordeaux (France). 

 Studio delle principali tecniche di aggregazione turistico imprenditoriale mirate 
all’espansione internazionale della catena alberghiera “ACCOR”. 

1998 - 1999 Progetto “Youthstart”: inventare ed orientare le potenzialità dei giovani San 
Salvo (CH) 
 Si tratta di un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo e realizzato dall’Assessorato ai 

Servizi Sociali di San Salvo (prov. di Chieti) in collaborazione con il Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale. Obiettivo di tale iniziativa è quello di accrescere le capacità di 
valorizzazione delle risorse umane giovanili a tutti coloro che operano per lo sviluppo 
economico di un territorio. 

 Stage formativo finale presso C.I.S.I. S.p.A. di Mosciano S. Angelo (TE); oggetto: 
progettazione d’impresa (business plans). 

 

2000 Iniziativa Comunitaria Adapt II – Fase Progetto “Local Labour”: Corso di sensibilizzazione 
allo sviluppo locale” presso l’EUROBIC Abruzzo e Molise. 

   
ALLEGATI  Curriculum Vitae dell’Associazione “Submeet – Incontrarsi per Crescere” a dimostrazione dei 

progetti svolti e gestiti in qualità di hosting nell’ambito del Programma Erasmus Plus 2014-2020. 

   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
 

          F.to Fabiana Rocchi 
           (firma) 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasto, 21st January 2017 
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