
Giuri dott. Francesco

FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome Giuri, Francesco

Indirizzo via C. Battisti, 57  -  74121, Taranto, ITALY

Telefono 347/6111544

E-mail francesco@lwbproject.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita

Stato Civile

21, Marzo, 1972

Libero

ESPERIENZA LAVORATIVA

PROGETTAZIONE

• dal 11/07/2012 al oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

LWBProject s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Europrogettazione integrata e internazionalizzazione

• Tipo di impiego Progettazione

• Principali mansioni e

responsabilità

Project manager e progettista senior

● Progettazione EUROPEA a vari livelli:
o Redazione Erasmus + - KA 1 – 2- 3
o Redazione Progetti programma Horizon 2020
o Redazione Progetti Programma Interreg
o Redazione Progetti Programma Life – Comenius – EaSI
o Redazione progetti FSE – FESR
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Giuri dott. Francesco

• dal 11/07/2012 al oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

LWBProject s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Progettazione integrata su fondi nazionali e regionali, pubblici e privati

(FONDAZIONI) pertinente:

● profili formativi integrati finanziati tramite FSE e fondi pubblici di

varia natura

● Iniziative e strategie integrate ad alto impatto sociale

● Progetti di culturali ed Eventi

● Progetti di accompagnamento STARTUP ed innovazione territoriale

mediante l’uso etico delle tecnologie (con particolare riferimento

alle tecnologie immersive)

• Tipo di impiego Progettazione

• Principali mansioni e

responsabilità

Project manager e progettista senior

• dal 01/01/2012 al oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Per realtà del NO PROFIT a LIVELLO NAZIONALE

• Tipo di azienda o settore Project manager e progettista

• Tipo di impiego Progettazione

• Principali mansioni e

responsabilità

● Progettazione iniziative di innovazione sociale
● Progettazione iniziative di sviluppo ed impatto sociale
● Progettazione attività di coinvolgimento attivo delle fasce fragili

dal 01/01/2007 al oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Associazione Stella Marina APS

• Tipo di azienda o settore Project manager, progettista e legale rappresentante

• Tipo di impiego Progettazione

• Principali mansioni e

responsabilità

● Creatore del International Network per il protagonismo giovanile
comprendente le nazioni: Croazia, Spagna, Grecia, Macedonia,
Camerun, Gabon

● Editing di progetti complessi a carattere sociale e di promozione
dell’innovazione tecnologica territoriale

● Progetto “Amici di Tommi” – Finanziato da Puglia Capitale Sociale
3.0 – Integrazione VR in oncoematologia pediatrica

● Progetto Big Friends – Finanziato da Fondazione con il SUD
● Co progettazione Eventi internazionali
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dal 01/01/2012 al oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ABFO onlus – Associazione Benefica Fulvio Occhinegro – LWBProject srl

• Tipo di azienda o settore Project manager e progettista

• Tipo di impiego Progettazione

• Principali mansioni e

responsabilità

● Editing di progetti complessi a carattere sociale integrato.
● Progetto Ristrutturazione Spazi Sportivi – Regione Puglia – Palestra

Polifunzionale di comunità
● Vincitore del progetto “6 1 non 6 1 0” appaltato dal Comune di

Taranto per la realizzazione di un servizio integrato innovativo di
pronto intervento sociale.

● Vincitore del progetto Alloggio Sociale del Comune di Taranto
● Vincitore del Bando di sovvenzionamento Banco di Napoli

• dal 29/08/2012 al oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Per Comuni, P.A. e GAL

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica

• Tipo di impiego Progettazione

• Principali mansioni e

responsabilità

● Progettazione all’interno degli ambiti
● Progettazione Schede PNRR
● Progettazione iniziative formative e di coinvolgimento sociale
● Progettazione ed erogazione grandi eventi

• dal 29/04/2011 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

LWBProject – GeoArte – Co.61

• Tipo di azienda o settore Associazioni culturali

• Tipo di impiego Progettazione

• Principali mansioni e

responsabilità

● Progettista e coordinatore incaricato per la realizzazione

dell’evento culturale e mostra di arte contemporanea “Urbane

Confusioni” a cura di Vito Caiati. Progettazione e realizzazione

delle prassi di collegamento e partnership dell’evento con realtà

consolidate a livello europeo residenti in: Scozia, Inghilterra,

Spagna

• dal 01/12/2009 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

LWBProject srl

• Tipo di azienda o settore Euro Progettazione e Fund Raising

• Tipo di impiego Cultural Facilitator – operatore di sviluppo partenariato
Progettista senior per progetti di innovazione e internazionalizzazione

di cui alcuni:

● Gli Amici di TOMMI – in partenariato con SoftCare Studios srl per
l’inserimento della VR nei reparti di Oncoematologia periatrica e
pediatria dell’Ospedale di Taranto
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● Vento Tra i capelli – in partenariato con ASSPASSO Bike per
l’implementazione di un servizio di accompagnamento per disabili
con prenotazione da app con Biciclette appositamente create

● VR School – all’università in VR in collaborazione con
UnitelmaSapienza

● Inclusion Hub – per l’Osservatorio Nazionale sulle disabilità –
Università Sapienza

• dal 01/12/2009 ad oggi

• Principali mansioni e

responsabilità

● Cultural Facilitator: operatore e promotore di sviluppo di

partenariati internazionali a favore di progettualità a carico dei

programmi Comunitari e Nazionali, oltre che di organizzazioni di

eventi, congressi e Fiere, Attualmente in partnership sottoscritta

con:

o Big Things on the beach (Edimburgo – Scozia – UK)

o North Umbria University (Newcastle – UK)

o Baltic Museum - (Newcastle – UK)

o Creative Scottland (Edimburgo – Scozia – UK)

o ABARKA ONGD – Spagna

o Brodoto – Croazia

o Be a Greek -Grecia

o Mercy Heart – Nord Macedonia

o GEYC – Romania

o PRISMA NETWORK – international network PMI

• dal 29/09/2010 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Comune di Taranto – Ass. Sport. Dilettantistica
“Nuova Linea Sport Taranto”

• Tipo di azienda o settore Istituzione Pubblica

• Tipo di impiego Progettazione

• Principali mansioni e

responsabilità

● Progettista del PON Sicurezza in merito al finanziamento di un

nuovo palazzetto dello sport polifunzionale mirato all’integrazione

socio educativa dei giovani dei quartieri disagiati del Comune di

Taranto

• dal 09/2010 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Curia di Taranto

• Tipo di azienda o settore Ente Ecclesiastico

• Tipo di impiego Progettista

• Principali mansioni e

responsabilità

● Redazione del progetto “Kairos Ambiente”, su finanziamento “5 x

mille” promosso dalla Parrocchia “Corpus Domini”, “Centro

Educativo Murialdo”, Comune di Taranto
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• dal 04/05/2004 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane- Formazione Professionale –
TARANTO

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale

• Tipo di impiego Progettista e Responsabile Regionale Progettazione

• Principali mansioni e

responsabilità

● Redazione dei progetti didattici e esecutivi per tutte le Misure

emanate dalla Regione Puglia, Provincia di Taranto e Bari, Bandi

Nazionale ed internazionali.

● Redazione di progetti sociali a favore del protagonismo giovanile

• 05/2011

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ufficio della Consigliera di Parità Provincia di Taranto

• Tipo di azienda o settore Istituzione Pubblica

• Tipo di impiego Progettista

• Principali mansioni e

responsabilità

● Progettista dell’Azione a valersi sul Fondo Europeo per

l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007 - 2013 - Azione 4 -

Annualità 2010 - “Progetto CiTAT “

• dal 03/2010 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ufficio della Consigliera di Parità Provincia di Taranto

• Tipo di azienda o settore Istituzione Pubblica

• Tipo di impiego Progettista e consulente di Sviluppo

• Principali mansioni e

responsabilità

● Progettista e analista per l’accesso a finanziamenti pubblici a favore

di utenza mirata: donne, giovani, immigrati

• 02/06/2008 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

C.F.& M. Consulting s.a.s.  (LECCE)

• Tipo di azienda o settore Società con venticinquennale esperienza in progetti di sviluppo e start
up aziendale

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità

Progettista e consulente per la presentazione, redazione e verifica di
progetti in ambito Europeo, Nazionale nei seguenti campi:

● Sociale e Socio Sanitario

● Culturale

● Formazione continua

● Innovazione di processo e implementazione tecnologica in PMI

● Sviluppo di rete transnazionali

• 02/06/2009 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Turismo Giovanile Sociale – Associazione Nazionale

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale e sviluppo territoriale

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità

Progettista e consulente per la presentazione, redazione e verifica di
progetti in ambito Europeo, Nazionale nei seguenti campi:

● Sociale e Socio Sanitario

● Culturale
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● Formazione

● Sviluppo di rete transnazionali

• 09/01/2019 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

IME – Ispettoria Salesiana Meridionale

• Tipo di azienda o settore Ente Religioso Salesiano

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità

Progettista e consulente per la presentazione, redazione e verifica di
progetti in ambito Europeo, Nazionale nei seguenti campi:

● Culturale

● Formazione

● Sviluppo di rete transnazionali

• 10/09/2015 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Salesiani per il Sociale APS

• Tipo di azienda o settore Federazione nazionale di associazioni

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità

Progettista e consulente per la presentazione, redazione e verifica di
progetti in ambito Europeo, Nazionale nei seguenti campi:

● Culturale

● Formazione

● Sviluppo di rete transnazionali

• 01/05/2009

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Rotary Club Taranto “Magna Grecia”

• Tipo di azienda o settore Fondazione Benefica

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità

Progettista e consulente per la presentazione, redazione e verifica di
progetti in ambito europeo, nazionale nei seguenti campi:

● Cooperazione internazionale con Mozambico e Continente Africano

in genere

• 01/01/2008 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

W.E.C. s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Società Spin Off del Politecnico di Bari

• Tipo di impiego Consulente//Project Multimedia e WEB Manager

• Principali mansioni e

responsabilità

Progettista e consulente per la presentazione, redazione e verifica di
progetti in ambito europeo, nazionale nei seguenti campi:

● Sviluppo PMI

● Innovazione di processo e formazione aziendale

● Ricerca

Per la stessa società PROJECT MANGER e PROGETTISTA del Portale
IWPortal, Buona prassi Nazionale per la promozione e sviluppo di
aziende dell’ambito metalmeccanico e saldatura.
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• 21/12/2003 – a oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Politecnico di Bari – Consulting srl

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione

• Tipo di impiego Progettista

• Principali mansioni e

responsabilità

● Redazione del progetto contenutistico e didattico, responsabile

della erogazione delle attività teoriche e pratiche inerenti i

disastri nucleare, batteriologico e chimico, oltre che del modulo

di Leadership e Comando presenti nel piano formativo del

Master.

•17/07/2000 – 28/08/2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Isvor Fiat S.C.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Redattore e progettista materiale didattico

• Principali mansioni e
responsabilità

● Redattore unico del materiale didattico e di supporto informatico
per esercitazioni “on – site” approvato dal Registro Aeronautico
Italiano secondo Circ. 56 e la circolare del Registro Aeronautico
internazionale secondo al circolare J.A.R. 66 relativo ai su citati
erogati per Atitech – Gruppo Alitalia.

•17/07/2000 – 28/08/2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Isvor Fiat S.C.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Redattore e progettista materiale di valutazione e selezione

• Principali mansioni e
responsabilità

● Redattore del materiale esercitativo e valutativo per i corsi di
matematica e fisica approvato dal Registro Aeronautico Italiano
secondo Circ. 56 e la circolare del Registro Aeronautico
internazionale secondo al circolare J.A.R. 66 relativo ai su citati
erogati per Atitech – Gruppo Alitalia.
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Consulenza Manageriale e HR

• dal 01/09/2020 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Elettra srl

• Tipo di azienda o settore Srl – Impiantistica industriale elettrica

• Tipo di impiego Project Manager

• Principali mansioni e

responsabilità ● Gestione del processo di aggiornamento aziendale in merito alla
gestione delle Risorse Umane e dei processi di digitalizzazione
aziendale.

● Sviluppo delle competenze di Comunicazione attiva ed ascolto da
parte del Board di gestione

● Sviluppo del modello di comunicazione interna per l’ottimizzazione
delle performance aziendali

● Team working

• dal 01/05/2018 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Monun Hotel – Restaurant - Spa

• Tipo di azienda o settore Struttura alberghiera luxury - Grottaglie (TA)

• Tipo di impiego Project Manager

• Principali mansioni e

responsabilità ● Gestione del processo formazione del personale
● Predisposizione delle modalità operative delle risorse umane

impegnate nei vari settori della realtà aziendale
● Sviluppo del modello di comunicazione interna per l’ottimizzazione

delle performance aziendali
● Team working
● Gestione dei processi di valutazione del personale ed ottimizzazione

delle performance aziendali sotto l’aspetto della Customer Care &
Satisfaction

● Coordinamento e gestione della Social Media Communication della
struttura

• dal 01/02/2018 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Resort – Borgo del Cavaliere

• Tipo di azienda o settore Struttura alberghiera – Grottaglie (TA)

• Tipo di impiego Project Manager

• Principali mansioni e

responsabilità ● Gestione del processo formazione del personale
● Predisposizione delle modalità operative delle risorse umane

impegnate nei vari settori della realtà aziendale
● Sviluppo del modello di comunicazione interna per l’ottimizzazione

delle performance aziendali
● Team working
● Gestione dei processi di valutazione del personale ed ottimizzazione

delle performance aziendali sotto l’aspetto della Customer Care &
Satisfaction

● Coordinamento e gestione della Social Media Communication della
struttura
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• dal 01/08/2012 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

LWBProject srl

• Tipo di azienda o settore Azienda Progettazione – Consulenza aziendale – Web  Engineering

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Gestione del processo sviluppo aziendale in qualità di Mentor Senior
del personale

● Predisposizione delle modalità operative delle risorse umane
impegnate nei vari settori della realtà aziendale

● Sviluppo del modello di comunicazione interna per l’ottimizzazione
delle performance aziendali

● Team working
● Gestione dei processi di valutazione del personale ed ottimizzazione

delle performance aziendali sotto l’aspetto della Customer Care &
Satisfaction

● Coordinamento e gestione della Social Media Communication della
struttura

● Predisposizione del modello aziendale ottimizzato e della sua
applicazione da parte degli appartenenti all’azienda stessa

● Gestione della Comunicazione on line e off line dell’azienda
● Supervisione dei piani aziendali di comunicazione realizzati per i

committenti

• dal 01/08/2018 – 30/12/2019

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Associazione Stella Marina

• Tipo di azienda o settore Associazione Organizzazione Eventi

• Tipo di impiego Project Manager

• Principali mansioni e

responsabilità ● Progettazione ed management dell’EVENTO WID – What is the
difference? (24 – 25 novembre 2021)

● Progettazione ed management dell’evento BEALTERNATIVES –
TEDxTARANTO (27/11 – 29/11/2019)

● Progettazione ed management dell’EVENTO Ready to Start – Wake
Up  (04- 05 maggio 2018)

● Predisposizione delle modalità operative di gestione delle risorse
umane impegnate nei vari settori dell’organizzazione dell’evento
multi settoriale e multi location

● Sviluppo del modello di comunicazione esterna del progetto
● Team working
● Gestione dei processi di valutazione del personale ed ottimizzazione

delle performance aziendali sotto l’aspetto della Customer Care &
Satisfaction

● Coordinamento e gestione della Social Media Communication
dell’evento

● Gestione della Comunicazione on line e off line dell’evento
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Ricerca

• dal 09/09/2014 al 25/10/2014

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Scuola Edile CPT Brindisi

• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Progettazione e Ricerca

• Principali mansioni e

responsabilità

● Redattore dell’Analisi preliminare di mercato dei fabbisogni

occupazionali del settore della formazione finanziata e non

all’interno del corso "Tecnico della programmazione, realizzazione e

verifica dell'intervento formativo, della gestione d'aula e della

valutazione degli apprendimenti" Cod. POR2013IIBR2203 approvato

con D.D. n. 609 del 09/05/2014 pubblicata sul BURP n. 79 del

19/06/2014 P.O. FSE 2007 - 2013 Avviso Prov. BR 2/2013 azione 2

Asse II Occupabilità D.D. n. 85 del 24/01/2014

• dal 29/04/2011 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Politecnico di Bari – CIOFS/FP - Puglia

• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Progettazione e Ricerca

• Principali mansioni e

responsabilità

● Redattore dell’Analisi preliminare di mercato dei fabbisogni

occupazionali del settore metalmeccanico su scala provinciale e

regionale. Pubblicazione della Ricerca all’interno del percorso

“Saldatore Specializzato” finanziato dalla Provincia di Taranto POR

2007 – 2013 a favore del Politecnico di Bari – DIASS di Taranto

• 19/11/2008

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce

• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale

• Tipo di impiego Relatore e Autore della ricerca “Le prospettive del turismo in Puglia – I
Finanziamenti Europei per lo sviluppo ed il consolidamento”

• Principali mansioni e

responsabilità

● Redazione ricerca e Docenza

• 28/09/2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ISFOL - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione
Professionale Nazionale

• Tipo di azienda o settore Ricerca statistica sugli apprendimenti nella formazione professionale

• Tipo di impiego Esperto e consulente senior

• Principali mansioni e

responsabilità

● Redattore degli strumenti di rilevazione degli apprendimenti

dell’area logico – matematica
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• 30/09/2004

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Politecnico di Bari – Consulting srl

• Tipo di azienda o settore Ricerca accademica pubblicata dal titolo “Disaster managment –
prospettive progettuali per la progettazione di interventi di protezione
civile causati da rischi antropici”

• Tipo di impiego Ricercatore

• Principali mansioni e

responsabilità

● Ricerca finanziata dal PON e pubblicata

•01/01/2002 –01/10/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Alitalia Traning. Registro Aeronautico Italiano – Atitech SpA – Gruppo
Alitalia - Isvor Fiat S.C.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Ricercatore

• Tipo di impiego Redattore materiale didattico e scientifico

• Principali mansioni e
responsabilità

● Redattore del materiale manualistico di riferimento certificato dal
Registro Aeronautico Internazionale ICAO, prodotto secondo gli
standard europei JARR 66 per le materie di: Matematica, Fisica,
Aerodinamica e Misure

•25/01/2000 –22/06/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Isvor Fiat S.C.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Redattore materiale didattico

• Principali mansioni e
responsabilità

● Redattore del materiale manualistico di riferimento per ISVOR FIAT
S.p.A. per le materie di Office Automation, Logistica applicata e
portuale, Progettazione e manutenzione reti di comunicazione,
Progettazione – Realizzazione e evidenza di siti web.

•2000 –2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Isvor Fiat S.C.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione e progettazione

• Tipo di impiego Redattore progetti didattici, programmazioni di controllo di produzione
stabilimenti auto

• Principali mansioni e
responsabilità

Redattore dei progetti didattici e di aggiornamento degli stabilimenti
di:

● Varsavia (Polonia),

● Rosario (Argentina),

● Rio de Janeiro (Brasile),

Redattore del monitoraggio e sviluppo di processo degli stabilimenti
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Analisi e Pubblicazioni

12/06/2018

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

LWBProject srl

• Tipo di azienda o settore Politiche innovative di progettazione interfacce lato utente web 2.0

• Tipo di impiego Redattore  della pubblicazione promozionale “Progettazione e sviluppo di

interfacce web 2.0”

• Principali mansioni e

responsabilità

Redattore e coordinatore scientifico

12/02/2015

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

F.ORTI per LECCE – Associazione a partecipazione Pubblica

• Tipo di azienda o settore Start Up – innovative

• Tipo di impiego Redattore  della pubblicazione “Sviluppo di una politica integrata per lo

sviluppo di start up innovative in Salento”

• Principali mansioni e

responsabilità

Redattore dell’indagine scientifica

• 12/12/2013

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

F.ORTI per LECCE – Associazione a partecipazione Pubblica

• Tipo di azienda o settore Studio sulle potenzialità di fund raising pubblico e privato per iniziative di

integrazione sociale e occupabilità giovanile

• Tipo di impiego Redattore  della pubblicazione“Analisi di contesto sulle strategie di fund

raising locale”

• Principali mansioni e

responsabilità

Redattore dell’indagine scientifica

• 30/05/2011

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Gente di Lecce – Associazione Culturale di promozione occupazionale

• Tipo di azienda o settore Matching tra domanda e offerta occupazionale

• Tipo di impiego Redattore e docente dell’intervento specialistico dal titolo “Prospettive

formative ed occupazionali grazie al Fondo Sociale Europeo”

• Principali mansioni e

responsabilità

Redattore dell’indagine scientifica e docente c/o Istituto “ De Pace” – Lecce

e relatore nello stesso istituto di una lezione rivolta agli allievi delle 5°

classi.

• 21/12/2003 - 2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Politecnico di Bari sede di Taranto – Consulting srl

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione

• Tipo di impiego Membro del Comitato Scientifico del Master M.I.U.R. “Disaster Manager –

Rischi e prevenzione dei rischi antropici”

• Principali mansioni e

responsabilità

Redazione del progetto contenutistico e didattico, responsabile della

erogazione delle attività teoriche e pratiche inerenti i disastri nucleare,

batteriologico e chimico, oltre che del modulo di Leadership e Comando

presenti nel piano formativo del Master.
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• 19/02/2006 – 25/02/2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Direzione Generale Lavoro – Comunità Europea

• Tipo di azienda o settore Formazione specializzata

• Tipo di impiego Membro della delegazione Italiana per il programma  di interscambio

finalizzato all’incremento delle competenze in merito alla

progettazione in ambito socio educativo formativo “Leonardo –

DBVNET”

• Principali mansioni e

responsabilità

Docenza e scambio presso gli istituti universitari spagnoli siti in Madrid

• 06/06/2002 -

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Consorzio Consulting – Scuola di Impresa e Formazione Professionale,
NOCI (BA)

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione

• Tipo di impiego Redazione dei progetti didattici e esecutivi per Master di I e II livello
finanziati dal M.U.I.R..

• Principali mansioni e

responsabilità

● Studi di fattibilità e individuazione delle figure professionali in
uscita, redazione dei progetti contenutistici e didattici.
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Docenza Specializzata

• dal 01/06/2021 – 03/10/2021

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

IME – Ispettoria Salesiana Meridionale

• Tipo di azienda o settore Ente del Terzo settore che copre tutte le Associazioni, scuole, Oratori,
Enti di Formazione Professionale Salesiani del Mezzogiorno

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Percorso specializzante da 45 ore sul Design Thinking e nuove
modalità di progettazione partecipata per l’emersione del talento e
della creatività giovanile

• dal 01/10/2020 – 03/03/2021

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia

• Tipo di azienda o settore Fondazione

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● n. 30 ore di docenza all’interno del percorso biennale di
specializzazione e formazione superiore ITS “ Management
dei processi aziendali e sistemi informativi 4.0 nelle imprese
turistico-ricettive” per il modulo di: Public relations and
communication for hospitality industry”.

• dal 01/01/2017 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

SMILE PUGLIA

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● n. 25 ore di docenza all'interno del orso Addetto al Booking - sezione
3 - Codice corso 77129 - Garanzia Giovani presso la sede di
Grottaglie (TA)

● n. 25 ore di docenza all’interno del corso Educatrice per l’infanzia
per i moduli di comunicazione, team building e problem solving
Codice corso 77131 - Garanzia Giovani presso la sede di Grottaglie
(TA)
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• dal 01/01/2017 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

SMILE PUGLIA

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● n. 18 ore di docenza all'interno del Piano Formativo Avviso 1/2016
"SMART Sviluppo e Miglioramento Aziendale con Risorse Territoriali"
AVT/010M/16 per il modulo "Social Media Marketing" ID 1504313

● 18 ore di docenza all'interno del Piano Formativo Avviso 1/2016
"SMART Sviluppo e Miglioramento Aziendale con Risorse Territoriali"
AVT/010M/16 per il modulo "Social Media Marketing" ID 1504314

docenza erogata per IperSport Taranto e Mesagne

• dal 01/01/2017 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Scuola Edile CPT Brindisi

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● n. 8 ore per il modulo "Gestione del Magazzino - Gestire le attività
della squadra di lavoro" all'interno del corso "Gestione ed
organizzazione del magazzino all'interno del programma Welfare to
Work - pratica NA21X48 - codice corso 1794

● n. 4 ore per il modulo "Comunicazione e Team Working" all'interno
del corso "Gestione ed organizzazione del magazzino" - Garanzia
Giovani Codice corso 74363

● 8 ore per il modulo "Comunicazione e Team Working" all'interno del
corso "Coordinatore Sicurezza/Mercato 2017"

● n. 4 ore per il modulo "Accoglienza e Team Working" all'interno del
corso di "Tecnici per il rilevamento della Salute dei Fabbricati -
Progetto ARCA"

● n. 8 ore per il modulo "Predisposizione Data Base" all'interno del
corso di "Tecnici per il rilevamento della Salute dei Fabbricati -
Progetto ARCA"

● n. 24 ore di Action learning all'interno del piano formativo
Fondimpresa Avviso 5/2015 "SICURO E SOSTENIBILE - l'Edilizia del
Futuro" AVS/018A/15 - azione "D.Lgs. 231 applicato alle imprese del
settore delle costruzioni Ed. 2" ID 1312495

● n. 16 ore di docenza all'interno del Piano Formativo "F.I.T. - Future
Innovation Training" AVT/145A/15 per il modulo "Office:
miglioramento dell'utilizzo del programma" ID 13146294

● n. 16 ore di docenza all'interno del Piano Formativo "F.I.T. - Future
Innovation Training" AVT/145A/15 per il modulo "Strumenti
informatici per il controllo di gestione" ID 1346362
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• dal 01/10/2005 – 10/10/2021

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Centro Opere Femminili Salesiane

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● docenza di Social Media Marketing

● SCRUM Management per i percorsi post laurea

● Excel Adv. Certificazione MEC Microsoft

● Autoimpresa ed autoimpiego

● Matematica applicata

● Fisica Applicata

● Logic Framework

• dal 08/01/2016

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Centro Opere Femminili Salesiane

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● n. 6 ore di docenza di Informatica di base all'interno del progetto

Avviso 2/2013 - NIC Nucleo Informatico Concettuale - Informatica di

Base

• dal 01/09/2016 al 10/11/2016

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ass. Culturale Stella Marina

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Docenza specializzata “Social media Marketing e lo sviluppo del

personal Branding”  45 ore

• dal 01/09/2016 al 10/11/2016

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ass. Culturale Stella Marina

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Docenza specializzata “Social media Marketing e lo sviluppo del

personal Branding”  45 ore
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• dal 01/06/2016 al 10/10/2016

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Promosimar srl – Medical Service srl

• Tipo di azienda o settore Società

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Docenza specializzata “IL WEB COME STRUMENTO DI MARKETING”

● EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE (32 ORE – Corso di Formazione

Web marketing) - FONDIMPRESA

• 10/05/2015 8 ore

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

CSV – Centro Servizi per il Volontariato Regione Puglia

• Tipo di azienda o settore Federazione di associazioni

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Docenza specializzata all’interno del progetto “Cantieri di

Progettazione”

• 01/2015 al 03/2015

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

SCS Salesiani per il Sociale

• Tipo di azienda o settore Federazione di associazioni

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Docenza specializzata sulla cultura di impresa e apertura di start up

innovative all’interno del progetto LAVORIAMO Finanziato dal

Ministero del Lavoro

• 11/2014 al03/2015

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ente Unico Scuola Edile CPT - Brindisi

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione accreditato

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Mentor specialistico per l’attività di project work del Percorso FAC –

Funzionario di Associazione di Categoria

• 12/2013 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ente Unico Scuola Edile CPT - Brindisi

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione accreditato

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Docente per il modulo di “Fare impresa” nel progetto “Elettricisti ed

installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili”

● Docente per il modulo di “Fare impresa” nel progetto “Muratore –

Mastro Trullaro”

● Docente per il modulo di “Project & Time Managent – Problem

Solving” nel progetto “Personale di segreteria”
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● Docente per il modulo “Tecniche di Comunicazione (dignosi,

relazione, problem solving, dinamiche di gruppo)” del percorso “Le

nuove Tecnologie per il riciclo/recupero sostenibile dei rifiuti per le

imprese edili”

● Docente per il modulo “L’organizzazione e la pianificazione del

lavoro – Project management” – Percorso FAC – Funzionario di

Associazione di Categoria

• 12/2013 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ente Unico Scuola Edile CPT - Brindisi

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione accreditato

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Docente per il modulo di formazione del personale interno

“Tecniche di comunicazione-ID824702”nel progetto

“GROWNUP-Formarsi per crescere”

• 02/05/2013 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ente Unico Scuola Edile CPT - Brindisi

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione accreditato

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità ● Docente modulo “Dati e previsioni – Pensiero sistemico nella

gestione dei progetti” all’interno del percorso IFTS “Tecnico Per Il

Rilevamento Territoriale Informatizzato”

● Docente modulo “L’impresa e la sua organizzazione” all’interno del

percorso IFTS “Tecnico Per Il Rilevamento Territoriale

Informatizzato”

● Docente modulo ““Le strategie di azione e le prestazioni lavorative”

all’interno del percorso IFTS “Tecnico Per Il Rilevamento Territoriale

Informatizzato”

• 02/05/2008 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ordine dei dottori Commercialisti di Lecce – Fondazione Messapia

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità

Ordine dei dottori Commercialisti di Lecce – Fondazione Messapia
● Docente unico per Corso di formazione Accademico in

EUROPROGETTAZIONE e FONDI PUBBLICI rivolto a Dottori

commercialisti abilitati degli ordini regionali dei commercialisti e

revisori contabili per 7 edizioni annuali consecutive
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• 18/12/2009 – 18/03/2010

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Formez

• Tipo di azienda o settore Istituzione per la formazione professionale degli Enti Pubblici

• Tipo di impiego Consulente/Formatore

• Principali mansioni e

responsabilità

● Docente unico per Corso di formazione in EUROPROGETTAZIONE ed

accesso integrato ai fondi pubblici europei rivolto ai dirigenti della

Provincia di Lecce/Taranto ed agli abilitati degli ordini regionali dei

commercialisti, revisori contabili ed avvocati

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Politecnico di Bari sede di Taranto

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione

• Tipo di impiego Docente all’interno del Master M.I.U.R. “Disaster Manager – Rischi e
prevenzione dei rischi antropici”

• Principali mansioni e

responsabilità

● Docente della materia “simulazione dei rischi antropici e

micromondi” - Modellazione matematica a supporto delle

situazioni in caso di disastri antropici e naturali.

• 20/05/2005 -  oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale –

TARANTO

• Tipo di azienda o settore Formazione specializzata

• Tipo di impiego Docente nei corsi di certificazione Microsoft Office Specialist quale Trainer

Master

• Principali mansioni e

responsabilità

● Docenza per il corso Microsoft Office Specialist – come istruttore

certificato Microsoft

• 10/03/2004 - oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane- Formazione Professionale –
TARANTO

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente per le materie relative all’area di ITC, Web editing,
Video Editing, Matematica e Fisica

• 10/03/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane- Formazione Professionale –
TARANTO

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente per le materie di “Creazione ed impaginazione
pagine web” (40 ore) e “Creazione di siti lato utente con l’uso
del pacchetto Studio MX– Macromedia” (120 ore ) per il
corso “Operatori informatici di supporto” – obbligo
formativo.
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• 01/04/2004 -

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane- Formazione Professionale –
TARANTO

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente per le materie “Matematica” (70 ore)  – “Hardware
e manutenzione personal computer”  (170 ore) per il corso
“Operatori informatici” – obbligo formativo

• 02/03/2004 – 05/05/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio Nazionale per l’Istruzione  Professionale ed Artigiana - TARANTO

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente per le materie “Matematica” (20 ore)  – “Scienze”  (25
ore)  - “Informatica” (20 ore) per il corso “Progettazione grafica”
– obbligo formativo

• 20/03/2004 – 10/04/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Studi Levante - TARANTO

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente per i corsi  di “WEB AVANZATO LATO SERVER” e “WEB
AVANZATO”

• 01/11/2003 – 10/02/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale - Taranto

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente per le materia di Matematica, Fisica, Informatica
(ECDL – CAD) per il corso “Operatori di Macchine Utensili” –
Misura 3. 3 – Regione Puglia

• 03/11/2003 – 15/12/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale - Taranto

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente ECDL presso Scuola di Addestramento Reclute
Aeronautica Militare – Taranto per un corso Volontari Ferma Breve
progetto EuroFormazione Difesa

• 23/11/2003 – 15/02/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.T.G.C. – Statale -  “S.Pertini “- Taranto

• Tipo di azienda o settore Formazione scolastica

• Tipo di impiego Formatore consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente per la materia di Matematica ( 45 ore ) per il corso
“Addetti di segreteria con apparecchiature informatiche” –

obbligo formativo
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• 01/12/2002 – 08/02/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ist. Nautico – Areonautico “Carnaro” – Statale - Brindisi

• Tipo di azienda o settore Formazione scolastica

• Tipo di impiego Formatore consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente presso per un corso ECDL - Formazione docenti – della
durata di 50 ore finanziato dal F.S.E.

•07/01/1998 – 07/01/2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Studi Platea – Scuola Parificata - v. Plateja 47, 74100, TARANTO

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente di matematica, fisica, informatica e matematica
applicata

21



Giuri dott. Francesco

Docenza e consulenza Senior per ISVOR FIAT Spa – Accademia di formazione Gruppo FIAT

•08/09/2003 – 11/09/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Isvor Knowledge System S.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Formatore consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente Professional IKS certificato per la materia di “Fondamenti di
Aerodinamica e teoria del volo” erogata per Officine Aeronavali Venezia
(Gruppo Alenia) - Brindisi

•17/07/2000 – 29/07/2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Isvor Fiat S.C.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Formatore consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente approvato e certificato dal REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO
secondo Circ. 56 e dal Registro aeronautico internazionale secondol al
circolare J.A.R. 66, per le materie di Matematica e Fisica erogati per
Atitech – Gruppo Alitalia, nei corsi :

● ATITECH - “Manutentore Aeronautico” Taranto Edizione 1 dal
25/09/2000 al 18/10/2000 per 120 ore

● ATITECH - “Manutentore Aeronautico” Taranto Edizione 2 dal
19/10/2000 al 13/11/2000 per 120 ore

● ATITECH - “Manutentore Aeronautico” Taranto Edizione 3 dal
14/11/2000 al 07/12/2000 per 120 ore

● CONSAER – “Manutentore Velivoli Grottaglie” Edizione 1 dal
05/03/2002 al 04/04/2002 per 150 ore

● CONSAER – “Manutentore Velivoli Grottaglie” Edizione 2 dal
05/04/2002 al 04/05/2002 per 150 ore

● CONSAER – “Manutentore Velivoli Grottaglie” Edizione 3 dal
08/05/2002 al 05/06/2002 per 150 ore

● CONSAER – “Manutentore Velivoli Grottaglie” Edizione 7 dal
12/06/2002 al 10/07/2002 per 150 ore

● CONSAER – “Manutentore Velivoli Grottaglie” Edizione 14 dal
11/07/2002 al 29/07/2002 per 90 ore

•27/07/2002 – 28/08/2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Isvor Fiat S.C.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Formatore consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

● Formatore per le materie di Matematica, Fisica e Metrologia
erogate per Atitech – Gruppo Alitalia del corso “Operatore
d’Officina” Edizione 15 dal 28/07/2002 al 27/08/2002 per 128
ore

22



Giuri dott. Francesco

•18/06/2001 –22/06/2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Isvor Fiat S.C.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Formatore consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

● Docente Professional ISVOR – Gruppo FIAT per i corsi "Excell
2000" – “Access 2000” tenuti in Roma presso Omnia Express –
Gruppo FS

•02/07/2001 –05/07/2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IKS – Isvor Knowledge System. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Formatore consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente Professional IKS – ISVOR KNOWLEDGE SYSTEM – Gruppo FIAT per
i corsi "Informatica di base e OFFICE Automation"  tenuti in Milano presso
Worknet – Gruppo Fiat

•17/07/2000 – 07/07/2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Isvor Fiat S.C.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Formatore consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente Professional Isvor Fiat per i corsi "Addetto rete di
comunicazione e controllo logistico" 1^ e 2^ edizione, per un monte
complessivo di 1160 ore, con contenuti specifici di :

● Teoria delle decisioni e sistemi dinamici

● Logistica distributiva portuale

● Ottimizzazione dei tempi d’attraversamento e scheduling dei
processi produttivi mediante la prototipizzazione informatica
utilizzando MS Project e PowerSIM

● Simulazione dinamica e computerizzata dei processi
produttivi, distributivi e di stoccaggio  nell’ambito
organizzativo aziendale e produttivo;

● Realizzazione e ottimizzazione di siti dinamici e aziendali
mediante l’utilizzo dei maggiori pacchetti di Web Editing e i
linguaggi  ActionScript.

● Descrizione e gestione di reti di comunicazione con
particolare attenzione alle Intranet ed alla sicurezza
(FireWall).

•25/01/2000 –22/06/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Isvor Fiat S.C.P.A. - Corso Dante, 103 - 10126 Torino

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Redattore materiale didattico

• Principali mansioni e
responsabilità

Redattore del materiale manualistico di riferimento per ISVOR FIAT
S.p.A. per le materie di Office Automation, Logistica applicata e
portuale, Progettazione e manutenzione reti di comunicazione,
Progettazione – Realizzazione e evidenza di siti web.
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Consulenza Informatica e sviluppo di sistemi di comunicazione ed ottimizzazione di processi

•08/2019 a 30/12/2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Stella Marina – LWBProject srl

• Tipo di azienda o settore Evento WID – What is the differece?

• Tipo di impiego Project manager senior per:

• Principali mansioni e
responsabilità

● Ideazione e progettazione dell’evento internazionale WID

● Gestione dell’evento

● Informatizzazione – Post produzione e coordinamento

•08/2019 a 30/12/2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Stella Marina – LWBProject srl

• Tipo di azienda o settore Evento BeALTERNATIVES - TEDxTARANTO

• Tipo di impiego Project manager senior per:

• Principali mansioni e
responsabilità

● Ideazione e progettazione dell’evento internazionale
BeAlternatives - TEDxTARANTO

● Gestione dell’evento

● Informatizzazione – Post produzione e coordinamento

•01/2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Rotary District 2120

• Tipo di azienda o settore Distretto sud Italia Rotary

• Tipo di impiego Project manager senior per:

• Principali mansioni e
responsabilità

● Ideazione e progettazione dell’evento/contest internazionale
ready to START – wake Up www.believeit.eu

● Gestione dell’evento

● Informatizzazione

•09/2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Comprensivo “G.Salvemini” - Taranto

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico comprensivo

• Tipo di impiego Consulente senior per:

• Principali mansioni e
responsabilità

● Progettazione del software gestionale di back end e del portale
di relazione con insegnanti e con il pubblico

● Produzione struttura logico funzionale del software e
coordinamento realizzazione progetto.

● Produzione e gestione del portale dell’istituto scolastico e
sviluppato in PHP e Ajax

•08/2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Politecnico di Bari – Dipartimento DMMM

• Tipo di azienda o settore Politecnico

• Tipo di impiego Consulente senior per Progetto di Ricerca “SPIA - Strutture Portanti
Innovative Aeronautiche – CUP B74C12000290005 - COD. ID.
PONO3PE_00067_3" per il ruolo di:

• Principali mansioni e
responsabilità

● Realizzatore della suite front end per Data Base SQL, sviluppata
in PHP e JavaScript per gestire maschere, per controllare ed
interrogare i dati in stile AJAX.

● D.D. 462 del 3/08/2017 del Politecnico di Bari
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•06/2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ass. Homines Novi – Ist. Scolastico paritario Masterform

• Tipo di azienda o settore OdV

• Tipo di impiego Consulente senior per LWBProject srl e project manager

• Principali mansioni e
responsabilità

● Progettazione del software gestionale di back end e del portale
di relazione pubblico

● Produzione struttura logico funzionale del software e
coordinamento realizzazione progetto.

● Produzione e gestione del portale di e commerce e
promozione, sviluppato in PHP e Ajax , della struttura HN e
Masterform

•01/2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ABFO – Associazione Benefica Fulvio Occhinegro (www.abfo.it)

• Tipo di azienda o settore OdV

• Tipo di impiego Consulente senior per LWBProject srl e project manager

• Principali mansioni e
responsabilità

● Progettazione del software gestionale di back end e del portale
di relazione pubblico

● Produzione struttura logico funzionale del software e
coordinamento realizzazione progetto.

● Produzione e gestione del portale di booking on line e
promozione, sviluppato in PHP e Ajax , della struttura ABFO

•09/2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

TABLET (www.tabletmag.eu)

• Tipo di azienda o settore Società internazionale

• Tipo di impiego Consulente senior per LWBProject srl e project manager

• Principali mansioni e
responsabilità

● Progettazione del software gestionale di back end e del portale
di relazione pubblico

● Produzione struttura logico funzionale del software e
coordinamento realizzazione progetto.

● Produzione e gestione del portale di community on line e
promozione, sviluppato in PHP e Ajax

•12/2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

PROMOSIMAR srl (www.promosimar.it)

• Tipo di azienda o settore Società srl

• Tipo di impiego Consulente senior per LWBProject srl e project manager

• Principali mansioni e
responsabilità

● Progettazione del software gestionale di back end e del portale
di relazione pubblico

● Produzione struttura logico funzionale del software e
coordinamento realizzazione progetto.

● Produzione e gestione del portale di promozione e
ecommerce e promozione, sviluppato in PHP e Ajax , della
struttura Promosimar srl.
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•10/2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Feeling Rome srl – Roma

• Tipo di azienda o settore Holding

• Tipo di impiego Consulente senior per LWBProject srl e project manager

• Principali mansioni e
responsabilità

● Progettazione del software gestionale di back end e del portale
di relazione pubblico

● Produzione struttura logico funzionale del software e
coordinamento realizzazione progetto.

● Produzione e gestione del portale di booking on line e
promozione, sviluppato in PHP e Ajax , della struttura
weekeyrental

•17/12/2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CONSAER Consorzio per lo Sviluppo delle Aziende Aeronautiche

• Tipo di azienda o settore Holding

• Tipo di impiego Consulente senior per LWBProject srl e project manager

• Principali mansioni e
responsabilità

● Progettazione del software gestionale di back end e del portale
di relazione pubblico

● Produzione struttura logico funzionale del software e
coordinamento realizzazione progetto.

•17/07/2012 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gruppo Napolillo Holding Roma

• Tipo di azienda o settore Holding

• Tipo di impiego Consulente senior per LWBProject srl e project manager

• Principali mansioni e
responsabilità

● Progettazione del software gestionale per archiviazione
documentale digitale

● Produzione struttura logico funzionale del software e
coordinamento realizzazione progetto.

•17/07/2012 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UIL Nazionale

• Tipo di azienda o settore Associazione datoriale

• Tipo di impiego Consulente senior per LWBProject srl e project manager

• Principali mansioni e
responsabilità

● Progettazione del software gestionale per audit interne CAF
UIL

● Produzione struttura logico funzionale del software e
coordinamento realizzazione progetto.

•25/02/2012 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe

• Tipo di azienda o settore Istituto di credito cooperativo

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

● Progettazione e realizzazione del Bilancio sociale e di esercizio
2012

● Produzione e gestione del portale di prenotazione on line e
promozione, sviluppato in PHP e Ajax , dell’evento nazionale
Taranto Finanza Forum  www.tfforum.it.

•20/03/2011 – oggi
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LWBProject

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e WebDesign

• Tipo di impiego Project Manager

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e gestione del portale di comunicazione sviluppato in
PHP e Ajax  www.lwbproject.com

•18/05/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consigliera di Parità Provincia di Taranto

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e Graphic Design

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e realizzazione del corredo grafico del congresso
““Proposte sinergiche di sviluppo e diversificazione dell’economia
rurale jonica. Attività agro sociali.” PSR 2007/2013 – ASSE III/IV –
Misure 311/312/321 - MASSERIE DIDATTICHE E SOCIALI – ASILI RURALI
- AGRILAVORO FEMMINILE E CONCILIAZIONE – GAL Provincia Jonica

•06/06/2011 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LWBProject – GeoArte – Co.61

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e WebDesign

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e gestione del portale di promozione culturale
urbaneconfusioni.lwbproject.com oltre che la redazione e
pubblicazione del materiale divulgativo e di marketing

urbane confusioni.lwbproject.com

•02/05/2011 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ninni srl Crispiano (TA)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e WebDesign

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione ed implementazione della tecnologia JQuery nel portale
www.ninnisrl.com - La camicia

•06/03/2008 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

WEC srl – Politecnico di Bari – Confindustria Regionale/Provinciale

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e WebDesign

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e gestione del portale di divulgazione scientifico tecnica e
consulenza ingegneristica Welding Portal

•02/02/2011 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comitato Provinciale Futuro e Libertà

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e WebDesign

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e gestione del portale di comunicazione sviluppato in
PHP e Ajax
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•01/04/2011 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Candidato Sindaco Ing. L.A.C De Filippis

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e WebDesign

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e gestione del portale di comunicazione sviluppato in PHP
e Ajax www.flixgrottaglie.com

•06/03/2010 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Area Domus –srl - Via Leone XIII, 2 Martina Franca (TA)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e WebDesign

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e gestione del portale di comunicazione sviluppato in PHP e
Ajax  www.ad-interni.it

•07/01/2003 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio per lo Sviluppo delle Aziende Aeronautiche, Napoli

• Tipo di azienda o settore Formazione, Comunicazione ed incubazione di Impresa

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e gestione del sito CONSAER. (www.consaer.it)

•07/01/2001 – 17/05/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IDEAZIONE S.p.A. , via Veneto,  96, Roma

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e WebDesign

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e gestione del sito R.I.A.R. (www.riar.it) (Registro Italiano
Alfa Romeo)

•25/01/2003 –30/03/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Commerciale “Le PALME” – Francavilla Fontana (BR)

• Tipo di azienda o settore Distribuzione

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestore e ottimizzatore della rete informatica aziendale sia
commerciale che gestionale.

•10/02/2002 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Italiana Fisioterapisti- Sez. Puglia - Bari

• Tipo di azienda o settore Formazione sanitaria

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e gestione del sito AIFI - PUGLIA (www.aifipuglia.it)
sviluppato in PHP e Macromedia Flash
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/06/2022 al 20/08/2028 Master Europrogettazione Programmi 2021 – 2027  - PM2 Focused

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

European Business School

Certificazione di competenze specifiche – riconoscimento 60 EQVET – Iscrizione al
Registro Europeo degli Europrogettisti accreditati

01/04/2020 al 30/09/2020 Master di E – Learning e coordinamento della formazione a distanza

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

24Ore – Business School

Certificazione di competenze specifiche

14 - 20/17/2017 Erasmus +- Training Course (learning mobility project)

Youth Funders –  Zagreb (Croatia)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Erasmus +

Certificazione di competenze – YouthPass sul Crowdfunding rilasciato in
collaborazione dell’accademia Europea di Crowdfunding

14 - 20/17/2017 Erasmus +- Training Course (learning mobility project)

Let’s Enoy the Game – Irun (Spain)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Erasmus +

Certificazione di competenze – YouthPass sull’impresa sociale e lo sviluppo di business
ad alto impatto sociale

6 - 14/11/2017 Erasmus +- Training Course (learning mobility project)

Innov@work:People – Torre del Greco - Naples (Italy)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Erasmus +

Certificazione di competenze – YouthPass sull’impresa sociale e lo sviluppo di business
ad alto impatto sociale

20-28/02/2017 Erasmus +- Training Course (learning mobility project)

YOUTH ENTRERPRENEURS’S LAB – Thessaloniki (Greece)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Erasmus +

Certificazione di competenze – YouthPass sull’imprenditoria giovanile su scala
Europea

23-24/06/2016 European Enterprice Network

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Finanziamenti Europei ed europrogettazione per promuovere ricerca, innovazione,
benessere economico-sociale e sviluppo del territorio

Certificazione di competenze

01/06/2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

SALTHO YOUTH

Transnational training and Cooperation  Activities – Erasmus + Funding opportunities
for youth
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• Qualifica conseguita Certificazione SALTHO YOUTH.

25/03/2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Adobe Certificate

Certificazione ADOBE ACA

• Qualifica conseguita Certificazione Visual Communication Using Adobe Photoshop su specifiche CS6 –
Certificazione ottenuta e sostenuta in lingua inglese.

25/06/2014 – 27/06/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Lloyd’s Register

Ente certificato di Qualità

• Qualifica conseguita Auditor Interno ISO CD 9000:2015 – ISO 29990

20/11/2011 – 25/11/2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Parlamento Europeo e Commissione Europea - Bruxelles
Struttura e identificazione delle priorità Europee per la programmazione Europa 2020

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale

2009 – 2010 - 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Creative Scotland – Creative England – North Umbria University (New Castle – UK) .
Istituto Italiano di Cultura Uk

“ Cultural Facilitator Traning & Project Management”

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale

2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CEDEFOP – Visit f Study
“ New methods to make VET training more attractive in SWEDEN”
Stoccolma 23 – 30 / 04/2007

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale

2006 European programe

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

LEONARDO – European programe
“ La Formazione professionale d’eccellenza in SPAGNA”
SPAGNA 21 – 26 / 02/2006

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale

2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Microsoft

• Qualifica conseguita Microsoft Office Specialist – Master Istructor per le piattaforme 2000 – 2003 – XP -
2007
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1991 - 1998

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università agli Studi, Bari

• Qualifica conseguita Laurea in Matematica ad indirizzo Applicativo
Titolo abilitante per le materie descritte nelle classi di concorso 47/A Matematica –

48/A Matematica Applicata – 38/A Fisica – 59/A Scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali nella scuola media – 49/A Matematica e Fisica – 42/A Informatica

1998 - 1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di LEEDS (United Kindom)

Qualifica conseguita Course in Artificial Intelligence & Logic Math - Thinking

Prof. John Connor - PhD

2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Registro Aeronautico Italiano – Joint Aviation Register

• Qualifica conseguita Certificato ai sensi della normativa JAR 66 (JOINT AVIATION REQUIREMENT) quale
formatore - Instructor per le materie di Matematica e Fisica, unico titolo abilitante a
livello internazionale all’insegnamento in ambito aeronautico

1986 - 1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Salesiano “Don Bosco”, Taranto

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE ● Linguaggi:

● FORTRAN - VB Script - Java Script - J Script - HTML 4.0 - DHTML - VRML

● Sistemi Operativi: MS – DOS, WINDOWS 95/98/NT

● Software:

● WORDPRESS

● MS OFFICE PRO;

● Pacchetto COREL (Draw, Photopaint, ecc.);

● Macromedia Suite CS3; Macromedia Studio 8.

● Internet Explorer;.

● Pacchetti per il multimedia editing ed il web editing.

● Pacchetti professionali per la simulazione del controllo logistico e l'analisi dei
tempi di attraversamento dei processi produttivi (Simul8, PowerSim)

● Microsoft Project
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● PHP. SQL Server

● Procedure di gestione ed Upgrade di MAINFRAME complessi acquisite presso il
2° Centro di Calcolo Elettronico dell’Esercito  (Roma) dove ho prestato servizio di
Leva dal ottobre 1992 – all’ottobre 1993 con la qualifica  di “operatore
specializzato MainFrame” ad accesso riservato.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE ● Project Management

● EU Project design

● Start up Mentorship

● Matematica attuariale

● Applicazione della matematica ai processi produttivi e all'ottimizzazione dei
flussi

● Teoria matematiche di simulazione per l'ottimizzazione dei tempi di
attraversamento

● Teorie matematiche applicate alla fisica mediante l'uso di software  di
simulazione ed analisi dei fenomeni reali

● Ottimizzazione e progettazione dei processi distributivi e di stoccaggio
nell’ambito della logistica portuale

● Istruttore qualificato 3 DAN Judo – Ju Jitsu Federale FIJLKAM

● Allenatore Judo - Federale FIJLKAM

● Responsabile Nazionale Arbitri Ju Jitsu Federazione FIJLKAM – 2002 – 2007

● Campione Europeo Ju Jitsu International Ju Jitsu Federation nel 2000

● Campione Italiano Ju Jitsu disciplina Fighting System nel 2000

● Volontario presso l’Associazione Onlus “Vides – Paolo VI” – 2003 - 2008

In Fede

GIURI Dott. Francesco

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge”.

Taranto, 05/12/2022
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