CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO TERRANOVA

Indirizzo

OMISSIS

Telefono

OMISSIS

Cellulare

OMISSIS

e-mail

OMISSIS

e-mail (Posta Elettronica Certificata)

OMISSIS

Sito Internet

www.francescoterranova.me

Messaggistica Istantanea (Skype)

OMISSIS

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

OMISSIS

Codice Fiscale

OMISSIS

Partita Iva

OMISSIS
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (ALBO REGIONE CALABRIA SEZIONE A N. 1901)
FORMATORE (*)
FORMATORE SICUREZZA SUL LAVORO (**)
PROGETTISTA SOCIALE
SPECIALISTA IN MANAGEMENT DEGLI ENTI LOCALI E DELLE AZIENDE PUBBLICHE E
PRIVATE (**)
CONSIGLIERE ONORARIO DI CORTE DI APPELLO SEZIONE PER I MINORENNI (OMISSIS)
TESORIERE E CONSIGLIERE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA CALABRIA (****)
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OMISSIS) (*****)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01 febbraio 2022 al 31 agosto 2022
Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro –
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute – SFEP
Ente locale
Attività di progettazione didattica e di docenza per la formazione della figura
di Mediatore Interculturale nel modulo Tecniche di Osservazione e Metodologia
della Ricerca Sociale (12 ore);
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

Dal 17 gennaio 2022 al 24 settembre 2022
Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –Rende (CS)
Università
Attività di Tutor di Tirocinio del Corso di Laurea in Servizio Sociale – L39 - (D.D.
374 del 21 dicembre 2021) – anno accademico 2021/2022 – Vincitore Bando di
Selezione Pubblica
Supporto agli studenti del corso di Laurea per la Programmazione, l’Organizzazione, lo Svolgimento e la
valutazione delle attività di Tirocinio Curriculare

• Date
• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Dal 07 gennaio 2022 al 31 maggio 2022
Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro –
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute – SFEP
Ente locale
Attività di progettazione didattica e di docenza per la formazione di Operatore
Socio-Sanitario biennale nei moduli:
a. I piani di intervento: obiettivi, metodi e strumenti;
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

Dal 03 dicembre 2021 al 30 novembre 2022
Comune di Rogliano (CS) (capo ambito di Distretto) – sede operativa Uffici dei Servizi
Sociali del Comune di Rogliano, Piane Crati, Panettieri, Paterno Calabro
Ente locale
Attività di Assistente Sociale nelle attività previste dal Progetto “Fondo Povertà –
Progetto REI – annualità 2018/2020”
Assistente Sociale – Segretariato Sociale

Dal 27 ottobre 2021 al 31 maggio 2022
Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro –
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute – SFEP
Ente locale
Attività di progettazione didattica e di docenza per la formazione di Operatore
Socio-Sanitario biennale nei moduli:
a. La relazione d’aiuto, strategie e tecniche;
b. Etica e deontologia professionale.
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

Dal 20 settembre 2021 al 30 giugno 2022
Formez PA
Associazione partecipata dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza Tecnica e di Sostegno al Ministero dell’Interno Autorità di Gestione per l’attuazione del
Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, attraverso
attività di:
1. Affiancamento all’Autorità di Gestione (Prefettura di Catanzaro e Program Manager) per la
costruzione di un percorso di Definizione delle Priorità, Validazione, Monitoraggio, Valutazione e
Rendicontazione dei Piani di Intervento presentati dai beneficiari.
2. Assistenza Tecnica ai beneficiari nell’utilizzo dei sistemi SGP e SANA adottati per il monitoraggio e
la rendicontazione del PAC attraverso ricognizioni periodiche sullo stato di avanzamento del
caricamento dei dati sui sistemi.
3. Aggiornamento delle banche dati a supporto delle attività previste.
4. Verifica del Controllo di Qualità delle informazioni sull’avanzamento del PAC.
5. Programmazione ed Organizzazione di incontri con gli stakeholder

• Date

Dal 01 ottobre 2021 al 30 settembre 2022
Università per Stranieri “Dante Alighieri”- Dipartimento di Scienze della Società e
della Formazione dell’Area Mediterranea– Reggio Calabria (RC)
Università
Professore a Contratto in Progettazione Sociale (SPS/09) del Corso di Laurea
Magistrale in Politiche per l’Innovazione e l’Inclusione Sociale – LM87 (classe
delle lauree magistrali in servizio sociale e politiche sociali) - (OMISSIS) – anno
accademico 2021/2022 – Vincitore Bando di Selezione Pubblica

• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione, monitoraggio e supporto
dei discenti

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Dal 01 luglio 2021 al 30 novembre 2021
Associazione ISIM –Catanzaro
Ente di Formazione Accreditato
Attività di docenza per la formazione nel corso Preventing: mi informo, li
proteggo finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –
OS2 – ON3 Capacity bulding – Governance dei Servizi – Interventi di Sistema
per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno
di minori stranieri, nel modulo “Il fenomeno del maltrattamento dei minori
stranieri” (Edizioni 1 e 2) per un totale di 56 ore. Il corso è stato erogato in
modalità FAD Sincrona
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

Dal 17 maggio 2021 al 31 luglio 2021

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore

OMISSIS

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Attività di docenza per la formazione di Operatori Socio Sanitari nel corso
Riconosciuto dalla Regione Calabria Decreto n. OMISSIS del OMISSIS, nel
modulo Assistenza Sociale (25 ore). Corso erogato in modalità FAD Sincrona
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

Dal 15 aprile 2021 al 25 settembre 2021
Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –Rende (CS)
Università
Attività di Tutor di Tirocinio del Corso di Laurea in Servizio Sociale – L39 - (D.D.
67 del 11 marzo 2021) – anno accademico 2020/2021 – Vincitore Bando di Selezione
Pubblica

• Principali mansioni e responsabilità

Supporto agli studenti del corso di Laurea per la Programmazione, l’Organizzazione, lo Svolgimento e la
valutazione delle attività di Tirocinio Curriculare – Riorganizzazione e gestione delle attività praticoformative in modalità blended a causa della emergenza Covid-19

• Date

Dal 12 marzo 2021 al 31 agosto 2021
Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro –
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute – SFEP
Ente locale
Attività di progettazione didattica e di docenza per la formazione della figura
di Mediatore Interculturale nei moduli:
a. Tecniche di Osservazione e Metodologia della Ricerca Sociale (10 ore);
b. Teorie e Tecniche di Progettazione (15 ore);
c. Finalità e Tecniche della Documentazione Professionale (5 ore).
Il corso è stato erogato in modalità FAD Sincrona

• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

Dal 07 gennaio 2021 al 31 luglio 2021
Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro –
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute – SFEP
Ente locale
Attività di progettazione didattica e di docenza per la formazione di Operatore
Socio-Sanitario biennale nei moduli:
a. I piani di intervento: obiettivi, metodi e strumenti;
b. Etica e deontologia professionale.
Il corso è stato erogato in modalità FAD Sincrona
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ente locale
Componente commissione giudicatrice del Concorso pubblico per soli esami per
la copertura di n° 5 posti a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale – categoria “D” in qualità di Esperto in Materia Sociale –
Assistente Sociale
Predisposizione dei quesiti - Valutazione dei Candidati – Colloqui

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ente di Formazione Accreditato – Associazione ONLUS
Attività di docenza per la formazione di OMISSIS, nei moduli:
a. Assistenza Sociale (30 ore);
b. Sociologia (25 ore).
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ente di Formazione Accreditato
Attività di docenza (FAD Sincrona) per la formazione di OMISSIS, nei moduli:
a.
Elementi di Legislazione sull’Assistenza Domestica (42 ore);
b. Organizzazione delle attività domestiche (45 ore);
c.
Metodologia del lavoro sociale e sanitario (45 ore);
d. Deontologia professionale e codice di comportamento dell’assistente
educativo (45 ore).
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

OMISSIS

Formez PA
Associazione partecipata dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
Collaboratore
Supporto alla Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione Risorse Umane per l’attuazione, il
miglioramento e l’efficientamento delle competenze e le capacità amministrative del personale in attuazione
del Piano di Formazione per il personale della Giunta Regionale, attraverso attività di:
1. Supporto alla realizzazione dei percorsi formativi attraverso la gestione dei rapporti con i docenti per
la definizione dei programmi formativi, la gestione delle dinamiche d’aula, la predisposizione di
modelli da utilizzare anche ai fini delle attestazioni di partecipazione, l’elaborazione di materiale
informativo sulle tematiche dei corsi.
2. Individuazione dei bisogni formativi attraverso l’acquisizione delle informazioni fornite dai
Dipartimenti regionali anche tramite interviste e questionari e l’elaborazione delle stesse.
Predisposizione di note tecniche e di report relativi ai percorsi formativi realizzati e alle attività
svolte nell’ambito del progetto, utili al monitoraggio procedurale ed amministrativo nonché alla
rendicontazione del progetto.

OMISSIS

ISCOS – Istituto per la Coesione Sociale – Firenze
Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC)
Assistente Sociale
Analisi e relazioni sulle segnalazioni del segretariato sociale

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società Cooperativa Sociale
Attività di docenza per la formazione di OMISSIS. Nel modulo Assistenza
Sociale (25 ore) erogato in modalità FAD Sincrona
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

-

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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OMISSIS

Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –Rende (CS)
Università
Relatore Laboratorio Tirocinio del Corso di Laurea in Servizio Sociale – L39 – anno
accademico OMISSIS nei seminari:
- La documentazione professionale
- L’Esame di Stato per Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista
- Costruzioni di reti primarie e secondarie
Predisposizione della presentazione e dell’intervento per illustrare casi pratici inerenti l’argomento del corso.

OMISSIS

Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Calabria e Università della Calabria –
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –Rende (CS)
ATS
Attività di Supervisore degli Operatori e Operatore di Ascolto – Assistente
Sociale nel Progetto di Terza Missione: UniCal VS Covid19 Sportello di Ascolto Rivolto alla cittadinanza
Supporto per informazioni su servizi e prestazioni sociali, sanitarie, educative accessibili in questa fase di
emergenza e attivati da soggetti pubblici e privati e reti di professionisti.
Supervisione agli operatori coinvolti nel Progetto

OMISSIS

Formez PA
Associazione partecipata dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
Collaboratore
Supporto alla Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione Risorse Umane per l’attuazione, il
miglioramento e l’efficientamento delle competenze e le capacità amministrative del personale in attuazione
del Piano di Formazione per il personale della Giunta Regionale, attraverso attività di:
1. Supporto alla realizzazione dei percorsi formativi attraverso la gestione dei rapporti con i docenti per
la definizione dei programmi formativi, la gestione delle dinamiche d’aula, la predisposizione di modelli
da utilizzare anche ai fini delle attestazioni di partecipazione, l’elaborazione di materiale informativo
sulle tematiche dei corsi.
2. Individuazione dei bisogni formativi attraverso l’acquisizione delle informazioni fornite dai
Dipartimenti regionali anche tramite interviste e questionari e l’elaborazione delle stesse.
Predisposizione di note tecniche e di report relativi ai percorsi formativi realizzati e alle attività
svolte nell’ambito del progetto, utili al monitoraggio procedurale ed amministrativo nonché alla
rendicontazione del progetto.

OMISSIS

Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro –
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute – SFEP
Ente locale
Attività di progettazione didattica e di docenza per la formazione di Mediatori
Interculturali nei moduli:
a.
Finalità e tecniche della documentazione professionale;
b. Tecniche di osservazione della ricerca sociale.
Il corso è stato erogato in modalità FAD Sincrona
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OMISSIS

Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –Rende (CS)
Università
Attività di Tutor di Tirocinio del Corso di Laurea in Servizio Sociale – L39 (OMISSIS) – anno accademico OMISSIS – Vincitore Bando di Selezione Pubblica
Supporto agli studenti del corso di Laurea per la Programmazione, l’Organizzazione, lo Svolgimento e la
valutazione delle attività di Tirocinio Curriculare – Riorganizzazione e gestione delle attività praticoformative in modalità blended a causa della emergenza Covid-19

Dal 14 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022
Corte di Appello di Catanzaro – Sezione per i Minorenni
Ministero della Giustizia
Consigliere Onorario
Componente Privato Effettivo - Incarico per gli appelli presentati contro le decisioni del Tribunale per i
minorenni. (DM GIUSTIZIA 25/11/2019)

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Argomento trattato
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Società Cooperativa Sociale
Attività di docenza per la formazione di Mediazione comunicativo-relazionale e
dell'Interpretazione in lingua italiana dei segni nel corso OMISSIS. Nel modulo
Diagnosi Interazione Comunicativa (4 ore)
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

OMISSIS

Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –Rende (CS)
Ente di Formazione Professionale
Relatore nel Convegno dal titolo “OMISSIS: Che cosa abbiamo combinato?
Ventanni del corso di Laurea in Servizio Sociale all’UniCal: un bilancio per migliorare
il presente e progettare il futuro” – Seconda Sessione “Cosa ha rappresentato
l’istituzione del Corso di Laurea per la professione”- Accreditato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali della Calabria (id: 35892).
Esposizione del proprio percorso professionale e lavorativo

OMISSIS

Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –Rende (CS)
Università
Attività di Esercitatore per Laboratorio di Tirocinio Sezione Scrittura
Professionale del Corso di Laurea in Servizio Sociale – L39 - (OMISSIS) – anno
accademico OMISSIS – Vincitore Bando di Selezione Pubblica
Supporto agli studenti del Laboratorio di Tirocinio attraverso attività di:
1. Costituzione dei gruppi di lavoro e verifiche delle presenze.
2. Esercitazioni pratiche, Simulazioni (role playing) e discussioni sugli argomenti trattati.

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

OMISSIS

Formez PA
Associazione partecipata dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
Collaboratore
Assistenza Tecnica e di Sostegno al Ministero dell’Interno Autorità di Gestione per l’attuazione del
Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, attraverso
attività di:
1. Affiancamento all’Autorità di Gestione (Prefettura di Catanzaro e Program Manager) per la
costruzione di un percorso di Definizione delle Priorità, Validazione, Monitoraggio, Valutazione e
Rendicontazione dei Piani di Intervento presentati dai beneficiari.
2. Assistenza Tecnica ai beneficiari nell’utilizzo dei sistemi SGP e SANA adottati per il monitoraggio e
la rendicontazione del PAC attraverso ricognizioni periodiche sullo stato di avanzamento del
caricamento dei dati sui sistemi.
3. Aggiornamento delle banche dati a supporto delle attività previste.
4. Verifica del Controllo di Qualità delle informazioni sull’avanzamento del PAC.
5. Programmazione ed Organizzazione di incontri con gli stakeholder.

OMISSIS

Comune di Cosenza (capo ambito di Distretto) – sede operativa Ufficio dei Servizi
Sociali del Comune di Dipignano
Ente locale
Attività di Assistente Sociale nelle attività previste dal Progetto “Fondo Povertà
– Progetto REI – annualità 2018/2020”
Assistente Sociale – Segretariato Sociale

OMISSIS

Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –Rende (CS)
Università
Attività di Esercitatore nel Laboratorio per le Competenze nel Mondo del
lavoro del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni –
LM63 - (OMISSIS) – anno accademico OMISSIS – Vincitore Bando di Selezione
Pubblica
Supporto agli studenti e agli stakeholder attraverso attività di:
1. Assistenza didattica ai partecipanti degli incontri informativi, formativi e laboratoriali.
2. Elaborazione della documentazione a supporto dei laboratori formativi.

Dal OMISSIS
OMISSIS

Società Cooperativa Sociale
Attività di docenza per la formazione di Tecnico dell’animazione Socio-Educativa
nel corso Riconosciuto dalla Regione Calabria. Nel modulo Documentazione,
verifica, valutazione e miglioramento dell’attività di animazione:
a. Teorie e metodologie della valutazione psico-pedagogica.
b. Teorie e tecniche autobiografiche.
c. Sistemi e strumenti per la valutazione e miglioramento dell’attività di
animazione.
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Ente di Formazione Accreditato – Associazione ONLUS
Attività di docenza per la formazione di Operatori Socio Sanitari nel corso
Riconosciuto dalla Regione Calabria Decreto OMISSIS Nel modulo Assistenza
Sociale (25 ore)
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OMISSIS

Formez PA
Associazione partecipata dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
Collaboratore
Assistenza Tecnica e di Sostegno al Ministero dell’Interno Autorità di Gestione per l’attuazione del
Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, attraverso
attività di:
1. Affiancamento all’Autorità di Gestione (Prefettura di Catanzaro e Program Manager) per la
costruzione di un percorso di Definizione delle Priorità, Validazione, Monitoraggio, Valutazione e
Rendicontazione dei Piani di Intervento presentati dai beneficiari.
2. Assistenza Tecnica ai beneficiari nell’utilizzo dei sistemi SGP e SANA adottati per il monitoraggio e
la rendicontazione del PAC attraverso ricognizioni periodiche sullo stato di avanzamento del caricamento
dei dati sui sistemi.
3. Aggiornamento delle banche dati a supporto delle attività previste.
4. Verifica del Controllo di Qualità delle informazioni sull’avanzamento del PAC.
5. Programmazione ed Organizzazione di incontri con gli stakeholder.

OMISSIS

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – regione Calabria
Ente Previdenziale della Pubblica Amministrazione
Incarico professionale - Esperto Ratione Materiae/Operatore Sociale
Esperto Ratione Materiae per gli adempimenti sanitari in materia assistenziale di accertamento dei requisiti
relativi alle leggi 104/92 e 68/99, di competenza della UOC/UOS INPS territoriale di OMISSIS e presso le
Commissioni mediche INPS della regione Calabria

• Date
• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di impiego

Istituto Superiore per la Formazione Aziendale e Professionale - Catanzaro
Ente di Formazione Professionale
Relatore e Formatore nel corso di formazione dal titolo “L’applicazione del
Regolamento UE 679/2016. Focus sulle attività dei servizi sociali.” Accreditato
dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria (id: 25277).

• Principali mansioni e responsabilità

Predisposizione della presentazione e dell’intervento per illustrare casi pratici inerenti l’argomento del corso.

• Tipo di azienda o settore

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa Sociale
Attività Libero Professionale in Struttura Ponte di Cassano allo Ionio (CS) per
Minori Stranieri Non Accompagnati in qualità di Assistente Sociale
Assistente Sociale – Area Minori - Immigrati

Dal 05 aprile 2017 al 31 dicembre 2019
Corte di Appello di Catanzaro – Sezione per i Minorenni
Ministero della Giustizia
Consigliere Onorario
Componente Privato Effettivo - Incarico per gli appelli presentati contro le decisioni del Tribunale per i
minorenni. (OMISSIS)

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Organismo di Rappresentanza delle Imprese
Attività di docenza per la formazione di Operatori Socio Sanitari nel corso
Riconosciuto dalla Regione Calabria Decreto n. OMISSIS. Modulo Assistenza
Sociale (25 ore) e relative esercitazioni (5 ore)
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Società Cooperativa Sociale
Attività di docenza per la formazione di Operatori Socio Sanitari nel corso
Riconosciuto dalla Regione Calabria Decreto n. OMISSIS. Modulo Elementi di
Etica e Deontologia (15 ore)
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Società Cooperativa Sociale
Attività di docenza per la formazione di Operatori Socio Sanitari nel corso
Riconosciuto dalla Regione Calabria Decreto n. OMISSIS. Nei moduli:
a. Elementi di Sociologia (90 ore)
b. Assistenza Sociale (50 ore)
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

• Data

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
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Associazione di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria
Progettista e Docente del corso di formazione continua per assistenti sociali,
psicologi, pedagogisti, insegnanti, infermieri “Gestione delle Emergenze” accreditato
dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria (id: 16488).
Progettazione del corso - Realizzazione del materiale didattico
Docente formatore (Assistente Sociale Formatore)

OMISSIS

Formez PA
Associazione partecipata dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
Collaboratore
Assistenza Tecnica e di Sostegno al Ministero dell’Interno Autorità di Gestione per l’attuazione del
Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, attraverso
attività di:
1. Affiancamento all’Autorità di Gestione (Prefettura di Catanzaro e Program Manager) per la
costruzione di un percorso di Definizione delle Priorità, Validazione, Monitoraggio, Valutazione e
Rendicontazione dei Piani di Intervento presentati dai beneficiari.
2. Assistenza Tecnica ai beneficiari nell’utilizzo dei sistemi SGP e SANA adottati per il monitoraggio e
la rendicontazione del PAC attraverso ricognizioni periodiche sullo stato di avanzamento del
caricamento dei dati sui sistemi.
3. Aggiornamento delle banche dati a supporto delle attività previste.
4. Verifica del Controllo di Qualità delle informazioni sull’avanzamento del PAC.
5. Programmazione ed Organizzazione di incontri con gli stakeholder.

OMISSIS

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Ente Previdenziale della Pubblica Amministrazione
Incarico professionale - Esperto Ratione Materiae/Operatore Sociale
Esperto Ratione Materiae per gli adempimenti sanitari in materia assistenziale di accertamento dei requisiti
relativi alle leggi 104/92 e 68/99, di competenza della UOC/UOS INPS territoriale di Crotone (KR) e presso
le Commissioni mediche INPS della regione Calabria

OMISSIS

in Proprio
Libero professionista
Soggetto ospitante per le attività di Stage del Master di I livello in Organizzazione
& Human Resources Management – MAHRM su committenza dell’Università
LUM - Jean Monnet – Casamassima (BA) (***)
Soggetto Ospitante – Supervisore e Tutor di stage nell’ambito delle attività professionali

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

in Proprio
Libero professionista
Attività professionale per le competenze curriculari acquisite e, nello specifico:
³ Assistente Sociale (ATECO 88.99.00)
³ Formatore (ATECO 85.59.90)
³ Progettista Sociale, Consulente, Esperto di Valutazione e Monitoraggio (ATECO 74.90)

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente Sociale; Formatore; Progettista Sociale; Consulente.

OMISSIS

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Ente Previdenziale della Pubblica Amministrazione
Incarico professionale - Esperto Ratione Materiae/Operatore Sociale
Esperto Ratione Materiae per gli adempimenti sanitari in materia assistenziale di accertamento dei requisiti
relativi alle leggi 104/92 e 68/99, di competenza della UOC/UOS INPS territoriale di OMISSIS) e presso
le Commissioni mediche INPS della regione Calabria

• Date

OMISSIS

• Nome e indirizzo del Committente

OMISSIS

• Tipo di azienda o settore

Società Cooperativa Sociale – Università della Terza Età - Centro di Orientamento e Formazione
(agenzia di formazione continua presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali)

• Tipo di impiego

Assistente Sociale nell’ambito del progetto “Obiettivo Servizio Sociale: i minori”
in collaborazione con il Centro Giustizia per la Calabria e la Basilicata a supporto
dell’Ufficio Servizio Sociale Minorile di Catanzaro.

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione e supporto agli operatori nella realizzazione di interventi finalizzati al recupero degli utenti
sottoposti alla misura della messa alla prova; partecipazione alle udienze; organizzazione del lavoro sociale
sul territorio; analisi dei bisogni, ipotesi e proposte di intervento e trattamento; attivazione della rete
territoriale e confronto tra i diversi stakeholder del progetto; colloqui di sostegno e di orientamento.

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

OMISSIS

Formez PA
Associazione partecipata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Collaboratore
Supporto alla regione Basilicata nella realizzazione del progetto AFFRESCO (Affiancamento, Formazione,
Ricerca per Empowerment e Sviluppo Competenze), attraverso attività di:
1. Assistenza didattica ai partecipanti degli incontri informativi, formativi e laboratoriali.
2. Elaborazione della documentazione a supporto dei laboratori formativi.

OMISSIS

Fondazione Calabria Etica
Fondazione – organismo “in house” della Regione Calabria
Collaboratore di Equipe

• Principali mansioni e responsabilità

Supporto al coordinamento tecnico ed amministrativo dell’intera attività di Servizio Civile. Assistenza e
supporto al Dipartimento regionale per il Servizio Civile:
1. Valutazione e Monitoraggio dei progetti.
2. Organizzazione dei corsi di formazione per gli Operatori Locali di Progetto e i Formatori.
3. Gestione dell’albo regionale degli enti.
4. Componente commissione di valutazione progetti presentati per il bando Servizio Civile Calabria
2014/2015 (nomina con protocollo Calabria Etica n. 1574 e 1575 del 05/09/2014)

• Date

30 maggio - 06, 20 giugno - 04, 11 luglio 2014
Ordine Assistenti Sociali della Calabria
Ente di diritto pubblico
Relatore e Formatore nelle Assemblee Provinciali di formazione continua per
assistenti sociali con intervento dal titolo “Utilizzo dell’Area Riservata - … uno
strumento utile all’esercizio dell’attività professionale.” Accreditato dall’Ordine
degli Assistenti Sociali della Calabria (id: 4515).

• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Predisposizione della presentazione e dell’intervento per illustrare agli iscritti, gli adempimenti e le modalità
di registrazione e caricamento dei crediti formativi nella cd. “Area riservata” del portale l’Ordine Nazionale
degli Assistenti Sociali, nell’ambito del Nuovo Regolamento per la Formazione Continua.

• Date
• Nome e indirizzo del Committente

Dal 02 maggio 2014 al 31 luglio 2014
ISAS – Istituto di Servizio e Assistenza Sociale – Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Società Cooperativa Sociale – Università della Terza Età - Centro di Orientamento e Formazione
(agenzia di formazione continua presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali)

• Tipo di impiego

Docente nei moduli professionalizzanti nel corso di formazione continua per
assistenti sociali “Quali sono le responsabilità dell’assistente sociale Corso di
aggiornamento professionale correlato al bando INPS” accreditato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali della Calabria (id: 1165).

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente

Docente formatore

Dal 07 gennaio 2014 al 31 marzo 2014
ISAS – Istituto di Servizio e Assistenza Sociale – Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Società Cooperativa Sociale – Università della Terza Età - Centro di Orientamento e Formazione
(agenzia di formazione continua presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali)

• Tipo di impiego

Docente nei moduli professionalizzanti nel corso di formazione continua per
assistenti sociali “La progettazione nel lavoro sociale” accreditato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali della Calabria (id: 1179).

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente formatore

Dal 16 dicembre 2013 al 20 febbraio 2014
ProjectLife Calabria ar.l. – Cosenza
Società Cooperativa Sociale
Attività di docenza per la formazione di Operatori Socio Sanitari - POR FSE
Calabria 2007-2013 Asse II – Occupabilità – Obiettivo Specifico E1 - protocollo
n. 46346 – Decreto Dirigenziale n. 3940 del 07 marzo 2013 nel modulo Elementi
di Sociologia (35 ore)
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

26 settembre 2013
Promidea Cooperativa Sociale – Rende (CS)
Cooperativa Sociale
Attività di docenza per la formazione di Mediatori Interculturali - Progetto POR
Calabria 2007-2013 Asse III – Obiettivo Specifico G – Settore Politiche Sociali –
convenzione del 19 luglio 2012 rep. 1162 nel modulo Il sistema d’accoglienza e la
rete dei servizi territoriali (5 ore)
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula

03 settembre 2013 - 14 giugno 2015 – 25 luglio 2016
C2C s.r.l. – Milano
Società specializzata in attività di “field marketing”
Inventarista

• Principali mansioni e responsabilità

Accertamento quantità fisiche all’interno di punti vendita di elettronica di consumo – profumeria abbigliamento

• Date

Dal 17 gennaio 2013 al 02 luglio 2013
Associazione per la Formazione nell’Area del Mediterraneo - FORMED – Castrolibero
(CS) - ATS Ippocrate c/o associazione ESIFORM – Catanzaro

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

• Principali mansioni e responsabilità
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Ente di Formazione Professionale
Attività di docenza per la formazione di Operatori Socio Sanitari - Progetto POR
Calabria 2007-2013 Asse I – Adattabilità – Obiettivo Specifico A – (D.D.G. 30
del 21 gennaio 2011) nel modulo Interventi assistenziali rivolti alla persona in
particolari situazioni di vita e tipologia dell’utenza (40 ore)
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 13 marzo 2012 al 11 gennaio 2014
Associazione Promoteo – Cosenza
Ente di Formazione Professionale
Attività di docenza per la formazione di Operatori Socio Sanitari - Progetto POR
Calabria 2007-2013 Asse I – Adattabilità – Obiettivo Specifico A – (D.D.G. 30
del 21 gennaio 2011) - ATS Ippocrate c/o associazione ESIFORM – Catanzaro –
progetto 13 – convenzione 138988 del 14 ottobre 2011, nei moduli:
1. Assistenza Sociale (20 ore)
2. Interventi assistenziali rivolti alla persona in particolari situazioni di vita e
tipologia dell’utenza (80 ore)
3. Metodologia del lavoro sociale e sanitario (30 ore)
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

Dal 13 marzo 2012 al 11 gennaio 2014
Associazione Promoteo – Cosenza
Ente di Formazione Professionale
Attività di docenza per la formazione di Operatori Socio Sanitari - Progetto POR
Calabria 2007-2013 Asse I – Adattabilità – Obiettivo Specifico A – (D.D.G. 30
del 21 gennaio 2011) - ATS Galeno c/o associazione IN.FORM@TI - Cosenza –
progetto 56 – convenzione 138993 del 14 ottobre 2011, nei moduli:
1. Assistenza Sociale (70 ore)
2. Interventi assistenziali rivolti alla persona in particolari situazioni di vita e
psicologia dell’utenza (6 ore)
Docente, predisposizione del materiale didattico e delle lezioni in aula, valutazione e monitoraggio discenti

Dal 28 settembre 2009 al 27 marzo 2010
Casa di Cura "Borgo dei Mastri" – Paterno Calabro (CS)
Centro di Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale
Impiegato amministrativo - Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità

Supporter Ufficio Tecnico Burocratico – Archiviazione documentazione amministrativa, clinica e
burocratica relativa agli ospiti della struttura

• Date

Dal 16 aprile 2009 al 21 ottobre 2010
Lumen cooperativa sociale ar.l. – Cosenza
Cooperativa Sociale
Attività di collaborazione professionale nell’ambito dei progetti di assistenza
domiciliare denominati “Donne e Assistenza in genere”, “Servizi ed interventi di
urgenza in favore di cittadini e nuclei familiari che versano in grave stato di bisogno” e
“Rete della Solidarietà del Reventino” erogato nel comune di San Mango d’Aquino
(CZ) in qualità di:
1. Assistente Sociale
2. Coordinatore attività del progetto
3. Selezionatore e responsabile della gestione ed organizzazione del personale

• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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1. Assistente Sociale – Area Anziani
2. 3. Coordinamento del progetto – Organizzazione, selezione e gestione degli operatori - stesura verbali di
rendicontazione (sociale ed economica) delle attività del progetto – Coordinamento e Controllo e
rendicontazione delle attività finalizzato alla realizzazione del progetto, stesura verbali di rendicontazione
(sociale ed economica) delle attività

• Date
• Nome e indirizzo del Committente

Dal 25 ottobre 2007
ISAS – Istituto di Servizio e Assistenza Sociale – Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Società Cooperativa Sociale – Università della Terza Età - Centro di Orientamento e Formazione
(agenzia di formazione continua presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali)

• Tipo di impiego

Collaborazioni Professionali e Consulenze in qualità di:
1. Organizzatore dei corsi
2. Consulenza e supporto alla progettazione di attività formative
3. Formatore e Tutor nei moduli nell’ambito dei corsi di preparazione agli “Esami
di stato per Assistente Sociale ed Assistente Sociale Specialista”:
² Le politiche sociali e i sistemi di welfare;
² Legislazione sociale;
² Mandati dell’Assistente Sociale e La prova pratica per l’Assistente Sociale.
4. Progettista, Consulente e Coordinatore dell’equipe per l’ideazione e la stesura di
Progetti di Servizio Civile Nazionale su committenza del C.E.S.C. Project

• Principali mansioni e responsabilità

1. Organizzazione e preparazione materiale di pubblicizzazione dei corsi – Gestione dei partenariati e dei
rapporti con i docenti formatori – pianificazione attività
2. 4. Attività di Consulenza alla Progettazione di attività formative e Progettazione Sociale
3. Docente formatore e Servizio di Peer tutoring

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore

Dal 25 ottobre 2007 al 19 maggio 2012
Lumen cooperativa sociale ar.l. – Cosenza
Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego

Attività di collaborazione professionale nel progetto centro di aggregazione socio –
formativo denominato “L’ISOLA”, erogato nel comune di Bisignano (CS) in qualità di:
1. Assistente Sociale e Consulente Esperto Area Minori
2. Coordinatore attività del progetto
3. Selezionatore e responsabile della gestione ed organizzazione del personale

• Principali mansioni e responsabilità

1. Assistente Sociale – Area Minori
2. 3. Coordinamento del progetto – Organizzazione, selezione e gestione degli operatori - stesura verbali di
rendicontazione (sociale ed economica) delle attività del progetto – Coordinamento e Controllo e
rendicontazione delle attività finalizzato alla realizzazione del progetto, stesura verbali di rendicontazione
(sociale ed economica) delle attività

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore

Dal 25 ottobre 2007 al 19 maggio 2012
Lumen cooperativa sociale ar.l. – Cosenza
Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego

Attività di collaborazione professionale nell’ambito del progetto di assistenza domiciliare
denominato “DOMUS”, erogato nel comune di Bisignano (CS) in qualità di:
1. Assistente Sociale e Consulente Esperto Area Anziani
2. Coordinatore attività del progetto
3. Selezionatore e responsabile della gestione ed organizzazione del personale

• Principali mansioni e responsabilità

1. Assistente Sociale – Area Anziani
2. 3. Coordinamento del progetto – Organizzazione, selezione e gestione degli operatori - stesura verbali di
rendicontazione (sociale ed economica) delle attività del progetto – Coordinamento e Controllo e
rendicontazione delle attività finalizzato alla realizzazione del progetto, stesura verbali di rendicontazione
(sociale ed economica) delle attività

Pagina 13 di 24 - Curriculum vitae
di Francesco TERRANOVA

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 25 ottobre 2007 al 19 maggio 2012
Lumen cooperativa sociale ar.l. – Cosenza
Cooperativa Sociale
Attività di collaborazione professionale in qualità di:
1. Assistente Sociale nei progetti attivi
2. Progettista Sociale in collaborazione con l’equipe della cooperativa
3. Consulente per il Monitoraggio e Valutazione dei progetti attivi
4. Promozione dei progetti volta a migliorare e regolare le attività gestite
5. Rendicontazione economica e sociale dei progetti attivi
6. Supervisore e Tutor di Tirocinio a discente universitario per il terzo anno di
corso di Scienze del Servizio Sociale (classe 6 delle lauree in Scienze del
Servizio Sociale) su committenza dell’Università della Calabria (totale di 100
ore dal 15 marzo 2011 al 30 giugno 2011)

• Principali mansioni e responsabilità

1. Assistente Sociale
2. 3. Progettista Sociale - Colloqui con operatori e utenti – osservazione non partecipata e partecipata –
elaborazione e somministrazione di questionari di valutazione – controllo e osservazione delle strutture e
della strumentazione
4. Fund Raiser - Ideazione ed organizzazione eventi e gite
5. Stesura verbali di rendicontazione (sociale ed economica) delle attività nelle diverse fasi
6. Supervisore e Tutor di tirocinio nell’ambito dell’attività professionale

• Date

Dal 25 ottobre 2007 al 25 luglio 2008
Lumen cooperativa sociale ar.l. – Cosenza
Cooperativa Sociale
Attività di collaborazione professionale nell’ambito del progetto
“ARCHIMEDE” - Work Experience - POR Calabria 2000/2006 – Asse III –
Risorse Umane – Misura 3.4 Azione b., a favore di soggetti disabili psicofisici
con sufficienti potenzialità adattive in carico e seguiti dal Centro di Salute
Mentale di Roggiano Gravina (CS) in qualità di:
1. Docenza nei i moduli:
o 20 ore su Orientamento al lavoro – Il lavoro, la motivazione, il colloquio;
o 30 ore sull’Accompagnamento e inserimento al lavoro – Sicurezza sul posto
di lavoro, il d.lgs. 626/94, primo soccorso.
2. Rendicontazione Sociale ed economica.

• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1. Docente, Formatore
2. Stesura verbali di rendicontazione (sociale ed economica) delle attività del progetto

Dal 02 ottobre 2007 al 29 novembre 2007
Università della Calabria – facoltà di Ingegneria – Rende (CS)
Università
Studente per lavoro Part Time – vincitore del bando AA 2006 – 2007

• Principali mansioni e responsabilità

Servizi inerenti la gestione e l’organizzazione delle aule e del materiale in dotazione al coordinamento
didattico di facoltà

• Date

Dal 03 settembre 2007 al 02 settembre 2008
Ministero della Solidarietà Sociale – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – C.E.S.C.
Project (Coordinamento Enti di Servizio Civile) – Roma – sede operativa: I.S.A.S. –
Istituto di Servizio e Assistenza Sociale – Cosenza

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Società Cooperativa Sociale già Associazione di Promozione Sociale –
Università della Terza Età - Centro di Orientamento e Formazione

• Tipo di impiego

Volontario di Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto Attenzione e
Solidarietà

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Orientamento Universitario – Segretariato Sociale – Progettazione Sociale

Dal 02 ottobre 2006 al 16 febbraio 2007
agenzia Piemme di Catanzaro
Agenzia di merchandising GDO (Grande Distribuzione Organizzata)
Visual Merchandiser – collaborazione continua
Visual Merchandiser – Gestione Ordini e Approvvigionamenti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 27 aprile 2006 al 30 giugno 2006
RAF spa di Trino (VC) e WCCR srl di Catanzaro (divisione Phonemedia spa)
Call Center – attività di Telemarketing
Operatore di Call Center – collaborazione a progetto
Operatore di Call Center Outbound attività di telemarketing denominata Winback

Dal 04 marzo 2002 – 04 maggio 2002
Comune di Cosenza
Ufficio Servizi Sociali
Tirocinio universitario Scienze del Servizio Sociale – Terzo Anno
Esperienza osservativa e pratica - colloqui - visite domiciliari – brain storming con i tutor in merito a
progettazioni di intervento - stesura relazioni sociali – consultazione archivio storico

Dal 07 gennaio 2002 – 02 marzo 2002
Azienda Sanitaria Locale 4 di Cosenza
Ufficio Servizi Sociali

Tirocinio universitario Scienze del Servizio Sociale – Terzo Anno

• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza osservativa e pratica - colloqui - visite domiciliari – brain storming con i tutor in merito a
progettazioni di intervento - stesura relazioni sociali – consultazione archivio storico

• Date

Dal 28 novembre 2001 al 11 aprile 2006
Gentile Franca Venere – Rende (CS)
Negozio al dettaglio di Elettronica di Consumo Bruno
Commesso – Contratto di apprendistato a tempo determinato e collaborazione
continua

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

• Principali mansioni e responsabilità

Commesso addetto alla vendita – assistenza Computer On Site e On Center – gestione Clientela attraverso
applicativi CRM – gestione magazzino – gestione pratiche finanziamenti

• Date

Dal 27 agosto 2001 – 24 Novembre 2001
C.S.S.A. (Centro Servizi Sociali Per Adulti) Ministero della Giustizia – Cosenza
Ufficio periferico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero
della Giustizia
Tirocinio universitario Scienze del Servizio Sociale – Secondo Anno

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Esperienza osservativa - colloqui – brain storming con i tutor – stesura relazioni sociali – consultazione
archivio storico

ACCREDITAMENTI – IDONEITÀ ELENCHI PUBBLICI –
GRADUATORIE - CONVENZIONI E
PARTNERSHIP (*)

– Iscritto all’Albo degli Esperti, dei Collaboratori e dei
Ricercatori dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari e Regionali
OMISSIS

(AGENAS) – nelle aree: Economico/Gestionale; Giuridico/Amministrativa e della
Formazione Manageriale; Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale.
OMISSIS – Iscritto all’Albo Fornitori del Comune di Cosenza (OMISSIS 8) –
per i servizi: Formazione professionale; Gestione Programmi e Progetti finanziati con
fondi comunitari e regionali; Selezione del personale; Studi e Ricerche; Servizi SocioAssistenziali.

– Iscritto all’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle
Commissioni Giudicatrici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
OMISSIS

(OMISSIS) – per le sottosezioni: Assistente Sociale; Perito Industriale con
specializzazione nel settore informazione e comunicazione; Specialistici in Scienze
Sociologiche e Antropologiche; Specialisti di Gestione e Sviluppo del Personale e
Organizzazione del Lavoro; Specialisti della Gestione e del Controllo nella Pubblica
Amministrazione.

(*****) - OMISSIS – Iscritto nella Fascia 1 dell’elenco nazionale degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (articolo 6,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio
2016, n. 105) (n. 2525 del OMISSIS).
Dal 0 OMISSIS 8 – Iscritto nell’elenco di esperti per progettazione e
conduzione di attività educative e laboratoriali in contesto scolastico ed
extra-scolastico, nel quadro delle attività di promozione dei diritti e della
cultura dell’infanzia con riferimento all'anno scolastico OMISSIS,

dell’Istituto degli Innocenti nelle aree tematiche:
Ø Inclusione Scolastica, Inclusione, Intercultura;
Ø Utilizzo delle nuove tecnologie, media education e didattica;
Ø Arti contemporanee.
OMISSIS 2016 – Iscritto nella banca dati per esperti e professionisti
dell’INVALSI nelle aree di competenza:
Ø Scienze Sociali;
Ø Valutazione di programmi e/o progetti, delle scuole, delle organizzazioni.
OMISSIS – Inserito nell’elenco per esperti in servizio sociale ex art. 132,
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, della Corte di Appello di Bari
11 luglio 2016 – Inserito nell’elenco per esperti in servizio sociale ex art.
132, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, della Corte di Appello di Catanzaro
(prot. n. 28206).
(*) – OMISSIS – Accreditato Formatore Assistente Sociale dell’Ordine
Nazionale degli Assistenti Sociali (OMISSIS).
(***) – 21 aprile 2016 – Soggetto ospitante per tirocini di formazione ed
orientamento curriculari della Università LUM – Jean Monnet
(convenzione n. 978/2016).
(*) – OMISSIS – Iscritto nella Banca dati Formatori di Capitale lavoro
S.p.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale
(*) – 05 febbraio 2016 – Iscritto nell’albo docenti e collaboratori
dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria (OMISSIS).
(*) – 03 febbraio 2016 – Iscritto nell’elenco Formatori per il Sociale della
Città Metropolitana di Milano con il n. 1008
(*) – 24 novembre 2015 – Iscritto nell’albo esperti dell’Istituto per lo
Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (n. 1194):
Ø Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;
Ø Politiche sociali;
Ø Progettazione, valutazione e monitoraggio.
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28 marzo 2015 – Iscritto nell’albo dei professionisti della centrale unica
di committenza pubblica ASMECOMM dell’ASMEL
27 febbraio 2015 – Iscritto nell’albo dei consulenti di Innova Puglia
(*) – 10 novembre 2014 – Iscritto nella Banca dati Formatori SFEP del
Comune di Torino (prot. n. 59548) in riferimento:
Area tematica
Legislazione
Professionale Assistenza Sociale

Sociologica
Relazionale

Settore
Sociale
Materia Professionale
Monitoraggio Tirocinio
Etica e Deontologia
Generale
Lavoro
Metodologia della Ricerca Sociale
Politiche Sociali
Comunicazione

(*) – 10 novembre 2014 – Iscritto nell’elenco dei soggetti accreditati per
lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca,
consulenza e formazione della Éupolis Lombardia in riferimento ai
seguenti ambiti tematici: Famiglia; Fragilità (dipendenze, disabilità,
esclusione sociale, povertà); Minori e Giovani; Reti e servizi di pubblica utilità;
Salute e sanità. E ambiti trasversali: Comunicazione; Organizzazione e gestione delle
risorse umane; Programmazione e controllo.

03 giugno 2014 – Iscritto al secondo livello di professionalità dell’albo
collaboratori della FormezPA
(*) – 13 maggio 2014 – Iscritto nell’albo formatori della Scuola Regionale
di Formazione della Pubblica Amministrazione della regione Marche
(DGR 353 del 19 marzo 2012)
18 dicembre 2011 – Inserito nell’Albo degli esperti del Dipartimento per
le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nei
seguenti settori di competenza:
Ø Pari

Opportunità di Genere;
strutturali europei, altri Fondi comunitari e Fondo per le Aree
Sottosviluppate (FAS);
Ø Tecnologia della comunicazione e dell’informazione.
Ø Fondi

20 luglio 2010 – Inserito nella banca dati esperti del Ministero dello
Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche dello Sviluppo
30 gennaio 2010 – Inserito nella banca dati Esperti della Pubblica
Amministrazione, presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione
e l’Innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica
(*) – 20 maggio 2009 – Iscritto nell’albo operatori della formazione della
provincia di Cosenza (prot. N. 58602) in qualità di: Docente,
Amministrativo, Tutor
OMISSIS
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PUBBLICAZIONI
Articolo

Terranova F., “Gli Ambiti Territoriali della Regione Calabria” – “Cosenza”
– Welfare Oggi, Maggioli Editore, n.4, 2020, p. 13, ISSN 2240-3590 –
ISBN 978-8891647276. L’articolo riporta la condizione lavorativa degli
Assistenti Sociali della provincia di Cosenza e lo stato dell’arte
dell’attuazione della legge 328/2000 a 20 anni dalla sua promulgazione.

Articolo

Terranova F., “Esserci ed Essere Riconosciuti nell’Emergenza” – Scenari
Sociali: periodico dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali
della Calabria, anno XI, n.2, 2020, p. 34-35, Edito dall’Ordine degli
Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Calabria Registrazione
Tribunale di Lamezia Terme Periodico d’informazione di categoria al
n. 1/2009 del 19 gennaio 2009. L’articolo esplica il ruolo degli Assistenti
Sociali, l’importanza del loro approccio professionale, e dello sviluppo
e Resilienza nel corso della pandemia da SARS-CoV-2.

Articolo

Terranova F., “Commissione revisione dell’albo e rapporti con gli iscritti” –
Scenari Sociali: periodico dell’Ordine Professionale degli Assistenti
Sociali della Calabria, anno XI, n.1, 2020, p. 44, Edito dall’Ordine degli
Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Calabria Registrazione
Tribunale di Lamezia Terme Periodico d’informazione di categoria al
n. 1/2009 del 19 gennaio 2009. L’articolo presenta l’attività svolta della
Prima commissione revisione dell’albo e rapporti con gli iscritti del
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria.

Articolo

Terranova F., “Obbligo deontologico o crescita professionale? La
formazione continua per gli assistenti sociali” – Rassegna di Servizio
Sociale: rivista trimestrale dell’Ente Italiano di Servizio Sociale, anno 52,
n.1, 2013, pp. 60 – 75, ISSN 0033-9601. L’articolo presenta una ricerca
condotta con un questionario strutturato che ha permesso di
“fotografare” la situazione formativa per gli assistenti sociali in Italia. Il
lavoro ha fornito interessanti spunti di riflessione per la
programmazione delle attività formative conformi alle esigenze dei
professionisti. In particolare gli assistenti sociali come tutti i
professionisti “ordinati” sono consapevoli che la formazione non
termina con la conclusione dei percorsi di studio istituzionali ma è
permanente e continua. La costante trasformazione sociale, impone
corsi dedicati e rappresenta lo scopo cardine per elevare ed
“aggiornare” la conoscenza professionale acquisita inoltre nel corso
della propria esperienza lavorativa; come prima linea nelle evoluzioni
sociali il concetto di formazione continua rappresenta il fulcro per
“mantenersi ai tempi”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(**)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)

OMISSIS

Università del Salento di Lecce – Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della Professione di Assistente Sociale Specialista
Assistente Sociale Specialista
Esami di stato e Abilitazioni professionali
OMISSIS

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università di Ferrara – Laboratorio Avanzato per Organismi Indipendenti di
Valutazione sul sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle
performance nella prospettiva del Valore Pubblico

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Il ruolo del DFP e il supporto degli OIV nell’evoluzione delle performance delle PA; il
sistema, la rendicontazione, la programmazione, la valutazione, la misurazione e il ciclo
della performance nella prospettiva delle PA e degli OIV; gli scenari futuri sulle
performance delle PA: «la valutazione partecipativa»

• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)

Formazione e Aggiornamento per OIV
OMISSIS

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università di Ferrara – Corso Base per Organismi Indipendenti di Valutazione
sul sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle performance
nella prospettiva del Valore Pubblico

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Architettura Istituzionale delle PA, Riforma e Ciclo delle Perfomance, Valore Pubblico,
Risk Management, Tecniche e Valutazione delle Performance

• Livello nella classificazione nazionale

Formazione e Aggiornamento per OIV

• Date (da – a)

OMISSIS

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

OMISSIS

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

OMISSIS

Politica Economica, Economia Aziendale, Statistica Economica, Diritto Commerciale,
Istituzioni di Diritto Pubblico
Livello 7 QEQ - Master di I livello
Livello di istruzione ISCED 7 – Master

• Date (da – a)

OMISSIS

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

OMISSIS

• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

– Master I livello in Discipline Giuridico Economiche

Corso di 24 ore per attestato di Docente/Formatore Sicurezza sul Lavoro come previsto
dal d.l. 06/03/2013 e d.lgs. 81/2008 e s.m.i. coordinato al d.lgs. 106/2009 e Accordo
Stato-Regioni 07/07/2016
Docente Formatore Sicurezza sul Lavoro (OMISSIS)

Giugno 2015 – Ottobre 2016
(**) Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento di Giurisprudenza ed
Economia – Master II livello in Management degli enti locali e delle aziende pubbliche e
private – vincitore Borsa di Studio INPS (ex INPDAP) A.A. 2014 – 2015
Project Work: “155 - progetto esecutivo di Alfabetizzazione al lavoro e Creazione di
una Impresa Artigianale creativa in un’Area Urbana “pilota””
Tesi finale: “Interventi di Inclusione Sociale nel POR Calabria 2014-2020”
OMISSIS

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
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Strumenti di Analisi Giuridica, Economica, Organizzativa delle aziende e degli
enti pubblici e privati
Livello 8 QEQ - Master di II livello
Livello di istruzione ISCED 7 – Master

Novembre 2005 – Luglio 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Università della Calabria – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea Specialistica
in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali – con tesi in metodologia del servizio
sociale “La formazione continua degli assistenti sociali”
Progettazione Sociale – Analisi, Gestione, Monitoraggio e Valutazione delle Politiche
Pubbliche e Sociali – Legislazione Sociale, amministrativa ed economica – Microeconomia – Statistica

Dottore Magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali
OMISSIS

• Livello nella classificazione nazionale

Livello 7 QEQ - classe 57/S delle lauree specialistiche in Programmazione e Gestione delle
Politiche e dei Servizi Sociali
Livello di istruzione ISCED 6 – Laurea

• Data

dicembre 2006 (seconda sessione 2006)
Università “Aldo Moro” di Bari – Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della Professione di Assistente Sociale
Assistente Sociale

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Esami di stato e Abilitazioni professionali

Novembre 1999 – Maggio 2005
Università della Calabria – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea in Scienze del
Servizio Sociale e Progettazione dei Servizi Sociali – con tesi in sociologia economica
“Organizzazione e Ruoli delle Fondazioni all’interno del Terzo Settore in Italia e in
Calabria”
Metodologia del servizio Sociale – Legislazione Sociale, Amministrativa e Comunitaria
- Analisi, Gestione e Valutazione delle Politiche Pubbliche

Dottore in Scienze del Servizio Sociale specializzazione Progettazione
Sociale e Servizi Sociali
OMISSIS

• Livello nella classificazione nazionale

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

Livello 6 QEQ - classe 6 delle lauree in Scienze del Servizio Sociale
Livello di istruzione ISCED 5 – Istruzione terziaria a ciclo breve

Settembre 1994 – Luglio 1999
Istituto Tecnico Industriale “Antonio Monaco” – Cosenza
Informatica, Sistemi di Elaborazione e Trasmissione delle Informazioni, Elettronica,
Statistica

Maturità Informatica - Perito Informatico specializzazione abacus
OMISSIS

• Livello nella classificazione nazionale
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Livello 5 QEQ - Istruzione secondaria superiore
Livello di istruzione ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore

CARICHE ELETTIVE E DI
RAPPRESENTANZA

(****) – 07 luglio 2021 - Eletto Consigliere Regionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali della Calabria (mandato 2021 - 2025). Nel corso del mandato:

Ø Eletto e Nominato componente dell’Ufficio di Presidenza quale Tesoriere.
OMISSIS – Consigliere Regionale per la Calabria della Associazione Nazionale

Operatori Sociali/Esperti Ratione Materiae (A.N.O.S.E.R.) (prot. 36/2018)

OMISSIS - Eletto Consigliere Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della

Calabria (mandato OMISSIS). Nel corso del mandato:
Ø Eletto e Nominato Presidente 1a Commissione – Rapporti, Informazioni e servizi agli
Iscritti; Iscrizioni e Cancellazioni, fino al OMISSIS in seguito, 1a Commissione – Rapporti,
Informazioni e servizi agli Iscritti; Verifica e Revisione dell’Albo.
Ø Componente Gruppo di Lavoro – Analisi, Studio e Modifica del “Regolamento Interno
del Consiglio dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria”.
Ø Componente Gruppo di Lavoro – Analisi, Studio e Modifica del “Regolamento elettorale
dei Consigli regionali” per l’introduzione del voto telematico.
Ø Supervisore degli Operatori della provincia di Cosenza nel Progetto UnicalVSCovid,
sportello d’ascolto organizzato e gestito in convenzione tra Università della Calabria e Ordine
degli Assistenti Sociali della Calabria.

23 maggio 2008 - Eletto delegato regionale dei volontari di Servizio Civile
Nazionale per la Calabria (mandato 2008 - 2010) – nominato rappresentante
regionale vicario. Nel corso del mandato:
Ø Impegno attivo per la realizzazione di una Consulta Regionale quale organo di

promozione e valorizzazione del Servizio Civile come difesa della patria non riferita
al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di
valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico
Ø Ideatore ed Organizzatore della Prima Assemblea dei delegati di Servizio Civile
Nazionale Macro Area Sud durante l’evento YA BASTA 2008 Campeggio Democratico &
Anticamorra – organizzato dal NACO (Nuova Anti Camorra Organizzata) rete campana
contro le mafie – 29 - 31 Agosto 2008, Vico Equense Seiano (NA)
Ø Organizzatore dell’Incontro dei volontari del Servizio Civile Nazionale operanti in
Calabria – promosso con la collaborazione della Regione Calabria – Dipartimento 10
Settore Politiche Sociali e dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile nell’ambito dell’evento
Rexpò 2008 Spazio Euromediterraneo delle Responsabilità Sociali – organizzato da Delfino
Lavoro cooperativa sociale – 22 – 26 Ottobre 2008, Rende (CS)
Ø Portavoce dei Rappresentanti Nazionali dei Volontari in Servizio Civile del capo
dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile on. Leonzio Borea nell’ambito della
manifestazione I-Care – organizzato da Delfino Lavoro cooperativa sociale – 23 Ottobre
2008, Rende (CS)
Ø Rappresentante e Portavoce dei Volontari nel corso dell’Inaugurazione del XXXVII
anno accademico dell’Università della Calabria ed intitolazione dell’Aula Magna
dell’Ateneo al prof. Beniamino Andreatta alla presenza del Presidente della
Repubblica on. Giorgio Napolitano – 15 Gennaio 2009, Rende (CS)
Ø Rappresentante dei Volontari nel corso dell’Udienza dal Papa organizzata
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in occasione della ottava festa annuale dalla
legge istitutiva del Servizio Civile Nazionale – 28 marzo 2009, Aula Paolo VI – Sala Nervi
- Stato Città del Vaticano
Ø Moderatore dei Volontari in Servizio Civile candidati al ruolo di delegato regionale
e rappresentante per il mandato 2010 – 2012 nell’ambito della XII Assemblea regionale
dei Volontari in Servizio Civile organizzata in collaborazione con l’Assessorato della
Regione Calabria per il Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Ufficio Regionale per il Servizio
Civile – 06 maggio 2010, Centro Agro – Alimentare – Lamezia Terme (CZ)
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ORGANIZZAZIONE EVENTI E
MANIFESTAZIONI

Dal 26 febbraio 2011 al 31 dicembre 2015 – Promotore e co-ideatore con altri
coetanei del progetto “cosenzafacile” per la valorizzazione del territorio della
provincia di Cosenza attraverso la realizzazione di un “contenitore”
denominato www.cosenzafacile.it con la caratteristica della semplicità di
fruizione dell’offerta territoriale.
Dal 28 maggio 2010 al 31 dicembre 2015 – co-ideatore e promotore del sito internet
www.flashmobcalabria.it - dalla sua realizzazione è stato organizzato il
seguente evento:
11 giugno 2010 denominato “Primo Flash Mob Cosenza”, al quale hanno partecipato
circa mille persone nella piazza 11 settembre di Cosenza.
»
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

PARLATO
PRODUZIONE SCRITTA

INGLESE
SPAGNOLO
FRANCESE
TEDESCO
DANESE
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE DIGITALI

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

B2
A2
-

B2
A2
A2
A2
A2

B2
-

B2
-

B2
-

Carattere molto espansivo e cordiale, buone capacità relazionali e di empatia.
Nelle relazioni interpersonali risulto molto positivo
Ottima propensione al lavoro di squadra.
Buone capacità di coordinamento per progetti e lavori di gruppo
Nativo digitale
AUTOVALUTAZIONE
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

PATENTE

INTERESSI

ULTERIORI INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE

CREAZIONE DI
CONTENUTI

SICUREZZA

RISOLUZIONE DI
PROBLEMI

UTENTE

UTENTE

UTENTE

UTENTE

UTENTE

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

Patente di Guida B e Patente Internazionale di Guida
Interesse verso le strutture organizzative e gestionali delle aziende e/o servizi, con
particolare riferimento alle risorse umane
Osservare i dettagli delle persone negli atteggiamenti quotidiani e cogliere il significato
che queste attribuiscono ai loro gesti
Disponibile a trasferimenti e a trasferte e viaggi di lavoro senza alcuna preferenza di
destinazione.
Dal OMISSIS – Socio Volontario ed in seguito Socio Ordinario della OMISSIS . di
Cosenza
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Progetti Presentati
“L’ASSISTENTE DOMICILIARE” – OMISSIS
“INTEGRINSIEME” - OMISSIS
“VEROLA” – “RURAL GENERATION” – “LA COMETA” – “ROVERE” – Progetti di risposta al bisogno sociale di alcune popolazioni rurali della provincia
di Cosenza nell’ambito dei PIAR (Piani Integrati per le Aree Rurali) previsti dal POR Calabria 2007 – 2013 per l’attuazione di strategie regionali
finalizzato allo sviluppo di unità territoriali a media o alta ruralità attraverso l’attivazione sinergica delle risorse disponibili, in grado di avviare
un processo di rivitalizzazione delle aree rurali interessate, intese come sistema multifunzionale. OMISSIS
“INNERES AUGE” - Progetto per l’erogazione di tirocini formativi a favore di disabili psichici, in attuazione del POR Calabria – 2007 - 2013 – Asse
III – Obiettivo G1. Territorio di svolgimento inerente il Centro di Salute Mentale di OMISSIS

Papers – Presentazioni – Progetti - Esercitazioni
“PROGETTO FORMAZIONE E INNOVAZIONE” – OMISSIS
“PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE AL LAVORO” – OMISSIS
“PERCEZIONE DI UN URP” – OMISSIS
“ACSA & STE onlus” – OMISSIS
“METE CULTURALI E NORME ISTITUZIONALI: COME MERTON ELABORA IL CONCETTO DI ANOMIA” – OMISSIS
“ANOREXIA NERVOSA” (English short paper) – OMISSIS
“VIA POPILIA E IL RIONE BELLAVISTA” – OMISSIS
“LE COMUNITÀ VIRTUALI” – OMISSIS “NUOVO ANALFABETISMO – Conseguenze e provvedimenti attuali e futuri” – OMISSIS

Altre Esperienze
OMISSIS
Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae corrisponde a verità.
Il sottoscritto autorizza l’intero trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 679 del 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Cosenza,

Francesco Terranova
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