Curriculum vitae

D'Arienzo Teodosio

INFORMAZIONI PERSONALI

Piazzale Grosseto 6, 73100 Lecce (Italia)
+393275984598
tdarienzo@alice.it
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

20/03/2017–25/05/2017

!

Docente Corso di Formazione Garanzia Giovani, avviso Misura 2-B
FO.R.U.M.
Ente formativo FO.R.U.M. – Lecce
Docente in Storia, Cittadinanza e Costituzione N° 20 Nell’ambito Piano di attuazione regionale
Puglia 2014-2015 Garanzia Giovani. Avviso Misura 2B “Reinserimento di giovani 15-18enni in
percorsi formativi” approvato con A.D. n. 179 del 18/03/2016pubblicato sul BURP n. 33 del
24/03/2016

Maggio – Ottobre 2016

Tutor del Master di I Livello in Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici
di Apprendimento e i Bisogni educativi speciali (III ed.)
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - Università del Salento

01/09/2008–alla data attuale

Docente in istituti di insegnamento superiore
Ministero dell'Istruzione:
ITC Oberdan (Treviglio) - ITC Calasso IISS Scarambone - IISS Columella - Liceo Scientifico De
Giorgi, - Lecce
Docente a tempo indeterminato in Discipline Giuridiche ed economiche
Sino al 31/08/2016 docente specializzato Scuola secondaria II grado, Coordinatore dipartimento di
sostegno
Attività o settore Istruzione

01/10/2010–10/07/2011

Facilitatore/Animatore
ITES Calasso
via Belice Lecce, 73100 Lecce (Italia)
Piano integrato d'Istituto PON "Competenze per lo sviluppo" Annaulità 2010-2011
PON C-1-FSE-2010-702 OBIETTIVO C AZIONE 1
▪ "Giocare con la Matematica"
▪ "Matematica quanto ti amo"
▪ "Le Francaise: langue passe partout"
▪ "La creazione d'impresa per un facile inserimento nel mondo del lavoro"
▪ "GROW: grammar, reading, oral worldwide"
PON C-5-FSE-2010-107 OBIETTIVO C AZIONE 5
▪ "In azienda per un lavoro qualificato"
PON G-1-FSE-2010-168 OBIETTIVO G AZIONE 1
"La formazione permanente per una riqualificazione professionale"
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Attività o settore Istruzione
2008–2008

Formatore
Confcommercio
via Cicolella Lecce, 73100 Lecce (Italia)
Docenze di Marketing e comunicazione nell'ambito dei corsi per apprendisti
Attività o settore Consulenza Aziendale

06/10/2010 – 24/11/2010

Docente in Istituti di insegnamento superiore
Ministero dell'Istruzione - IPC Mucci
via Craveri, 8 Bra (CN), 12042 Bra (CN) (Italia)
Docente di sostegno

2008–2008

Formazione
ITC Olivetti
via Marugi Lecce, 73100 Lecce (Italia)

Docenze di Marketing e Marketing del Turismo nell'ambito del POR Puglia 2000/2006 ASSE III R.U.
Misura 3.14 "Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro" - azione C) WEB
PROMOTER DEL TURISMO (termale e del benessere)..
Attività o settore Istruzione
04/10/2006–30/06/2007

Docente in istituti di insegnamento superiore
Ministero dell'Istruzione - IISS "Piera Cillario Ferrero"
via Balbo, 8 Alba (CN), 12051 Alba (CN) (Italia)
Docente di sostegno
Attività o settore Istruzione

01/08/2001–25/10/2006

Consulente in progettazione e formazione
Aleph srl
via D'Elia - Lecce, 73100 Lecce (Italia)
Consulente in Progettazione Monitoraggio e valutazione dell'intervento formativo
Attività di progettazione monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi sia per attività private che
finanziate:
• Legacoop Puglia finanziato dal programma INTERREG II anno 2001.
• Progetti Pilota transizione scuola-lavoro finanziati dal CIPE realizzati dall'ITC Olivetti negli anni
2001-2003.
• Progetti Pilota transizione scuola-lavoro finanziati dal CIPE realizzati dall'ITIS Fermi negli anni
2001-2003.
• Progetto PON misura 6.1 annualità 2002 realizzato dall'ITC Olivetti annualità 2002.
• Corsi finanziati dal FSE attraverso progetti POR Puglia dal 2000 per vari enti di formazione.
Attività o settore Risorse umane

19/01/2005–30/06/2005

Docente in istituti di insegnamento superiore
Ministero dell'Istruzione
via, Tirano (SO) (Italia)
Docente di laboratorio di informatica gestionale

01/07/2000–30/03/2004

06/02/2018

Formatore, consulente, gestione risorse umane
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Curriculum vitae

Libero professionista, Lecce (Italia)
- IFOA Bari: Docenze di Marketing nell'ambito del corso IFTS "Scuola superiore di E – Commerce"
presso l'Istituto superiore De Pace - Lecce
- IAL Puglia: Docenze di Marketing del Turismo nell'ambito del corso POR Puglia Asse III, mis. 3.14
"Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro" – azione b) "Percorsi integrati di
formazione, accompagnamento e consulenza per la creazione di imprenditorialità in forma singola
e/o associata" dal titolo "Incoming per il turismo culturale"
- ALEPH srl : Attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi sia per attività private che
finanziate: Monitoraggio corso di formazione professionale attuato da Legacoop Puglia finanziato
dal programma INTERREG II anno 2001. Monitoraggio Progetti Pilota di transizione scuola-lavoro
finanziati dal programma CIPE realizzati dall'ITC Olivetti negli anni 2001-2003. Monitoraggio
Progetti Pilota di transizione scuola-lavoro finanziati dal programma CIPE realizzati dall'ITIS Fermi
negli anni 2001-2003. Monitoraggio progetto PON misura 6.1 annualità 2002 realizzato dall'ITC
Olivetti annualità 2002. Monitoraggio corsi aziendali dal 2001. Monitoraggio corsi finanziati dal FSE
attraverso progetti POR Puglia dal 2000.
- ASFORM Nardò: Attività di progettazione di percorsi formativi finanziati: POR Misura 3.8 Azione A
"Euroformazione Difesa"
- Efeso Bologna: Tutoraggio nell'ambito dei tirocinii formativi di COOP ESTENSE per l'inserimento
di "Addetti alle vendite" negli Ipermercati della Puglia
- Consulservice Spa: Tutor aziendale nell'ambito dell'erogazione di attività corsuale e tutoraggio su
commissione di SVILUPPO ITALIA Spa finalizzata all'ottenimento di benefici ed all'assistenza dei
beneficiari del DLgs 21/04/2000 n. 185 Titolo II (Lavoro autonomo: prestito d'onore, Franchising e
Microimpresa). Ho curato l'avviamento di 14 imprese e della prima Microimpresa in forma di snc
finanziata in Puglia, attraverso l'ottenimento del finanziamento e la gestione
- ITC Olivetti Lecce: Docenze in qualità di esperto in creazione d'impresa nell'ambito del progetto
CIPE Asse I Misura II – Iniziative pilota – Azione VI – Transizione scuola –lavoro, per la creazione di
una Cooperativa di sviluppo delle idee dei giovani imprenditori
- Liceo Stampacchia Tricase: Docenze nell'ambito del progetto CIPE Asse I, Misura I, Azione I –
Tirocini aziendali. I moduli formativi hanno ricompreso i seguenti argomenti: l'impresa, mercato del
lavoro, comunicazione e dinamiche di gruppo, problem solving, orientamento, curriculum vitae,
gestione dei colloqui aziendali e rapporti di lavoro
- Consulservce Spa: Docenze per conto di SVILUPPO ITALIA Spa finalizzate all'ottenimento di
benefici ed all'assistenza dei beneficiari del DLgs 21/04/2000 n. 185 Titolo II (Lavoro autonomo:
prestito d'onore, Franchising e Microimpresa)
- Fondazione IG Students: Coordinamento delle risorse umane per la provincia di Lecce
comprendente 12 imprese in laboratorio IG Students di Istituti superiori ed università di Lecce. Tale
attività consisteva nel coordinare le imprese sia sul piano formativo assistendo agli incontri con i
docenti/formatori sia nel raggiungimento dei risultati operativi del programma. Il ruolo consisteva
anche nel coordinare i momenti formativi riservati a tutors e docenti, curare i rapporti con i fornitori
degli eventi, con i formatori e le scuole ed università
- Fondazione IG Students: Tutor dell'impresa in laboratorio "Virus" costituita presso l'ITAS G.
DELEDDA – LECCE nell'ambito del programma realizzato dalla Fondazione IG Students in
convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione, con il Patrocinio del Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Ministero per le Politiche Comunitarie. In
collaborazione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Con il contributo del Fondo
Sociale Europeo

15/04/2019
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Transcom World Wide Spa
viale Francia, 17 - Lecce, 73100 Lecce (Italia)
Customer service representative inbound e outbound, customer care, responsabile tecnico di call
center
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione
03/02/1991–28/07/1991
Banca del Salento Spa, Lecce (Italia)
Addetto al Centro elaborazioni dati, ufficio portafoglio, lavorazione assegni ed effetti
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
!

Dottore in Master Universitario di I Livello in Didattica e
psicopedagogia per i Disturbi Specifici di apprendimento,
conseguito con votazione di 110/110 con lode

12/10/2013–23/06/2014

Livello 7 QEQ

Università del Salento, Lecce (Italia)
Disturbi specifici dell'apprendimento, didattica speciale matematica, psicomotricità, tecnologie per
l'integrazione, psicopedagogia dei DSA.

Diploma di Specializzazione abilitante all'attività didattica di
sostegno per la Scuola Secondaria di II grado ai sensi dell'art. 14,
comma 2 della Legge 104/1992 - Votazione 30/30

15/10/2007–17/06/2008

Livello 8 QEQ

SSIS Puglia, Lecce (Italia)
Legislazione dell'integrazione scolastica, Didattica Speciale, Tecnologie dell'istruzione e
dell'apprendimento, Psicopedagogia delle differenze individuali, Psicologia dello sviluppo, Clinica
delle minorazioni, Sociologia dell'educazione, Psicologia dell'Handicap e della Riabilitazione,
Neuropsichiatria Infantile

Abilitazione all’insegnamento in Scuole secondarie

15/02/2001

Ministero dell'Istruzione - Lombardia, Milano (Italia)
Discipline Giuridiche ed Economiche classe A019 (Economia Politica, Scienza delle Finanze, Diritto
Pubblico, Privato, Commerciale e Legislazioni di settore

Laurea in Scienze economiche e bancarie

13/10/1991–21/04/1998

Università di Lecce, Lecce (Italia)

Corso post diploma in Esperto di marketing del turismo

21/10/1998–05/06/1999

ITC Calasso, Lecce (Italia)
Marketing, Marketing del turismo, Organizzazione aziendale
20/09/1983–04/08/1988

Maturità Tecnica di Ragioniere Perito Commerciale e
Programmatore
ITC Calasso, Lecce (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

06/02/2018

!

italiano
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Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B1

Certificazione PET Cambridge (Inglese b1)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Dal 1980 sono socio del C. N. G. E. I. (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani),
un'associazione scout di ispirazione laica e pluralista, che si occupa dell'educazione dei ragazzi
dagli otto ai diciannove anni. Capo – Educatore dal 1988, specializzato nell'educazione di ragazze e
ragazzi dai 15/16 ai 18/19 anni, conseguendo il brevetto internazionale (Wood Badge WOSM) nel
1993. Tra le altre caratteristiche che contraddistinguono l'essere educatore c'è senz'altro la creatività
che è elemento importante nella conduzione di un gruppo di ragazzi per mantenere desto in loro
l'interesse attraverso il gioco, le ambientazioni e le tecniche di espressione verbale e corporea
proprie del filone dell'animazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Dal 1995 sono componente dell'Equipe nazionale di Formazione del C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale
Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani), associazione scout laica. Annualmente partecipo in
qualità di docente/formatore alle varie sessioni dei corsi Nazionali per Educatori e Dirigenti/quadri.
Durante i Corsi sono trattati contenuti pedagogici tipici dell'associazione, la gestione di particolari
dinamiche di gruppo, la formazione al ruolo, le caratteristiche del leader, la programmazione per
obiettivi. Con questa esperienza ho acquisito capacità di osservazione e valutazione dei singoli e
delle dinamiche che si instaurano nei gruppi. Dal Febbraio 2004 sono responsabile per la
Formazione di Puglia e Basilicata. Durante il 21° World Scout Jamboree del 2007 ho coordinato un
gruppo di 36 adulti IST (International Service Team). Da Agosto 2007 brevetto di ALT (Assistant
Leader Trainer) riconosciuto dagli organismi internazionali WOSM (World Organization of the Scout
Movement) e WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scout). Dal 2006 al 2010 ho
ricoperto l'incarico di Consigliere Nazionale, del CNGEI. Nel giugno 2010 ho frequentato il corso LT
– Leader Trainer brevetto internazionale di Formatore di Formatori. Dal Febbraio 2011 sono
componente della Commissione Consultiva per la Formazione del CNGEI. In Aprile 2011 ho
ricoperto il ruolo di Direttore del Campo Scuola del CNGEI svoltosi a Novoli (Le) con 75 educatori
provenienti da diverse località italiane. Da Marzo 2013 a gennaio 2014 Responsabile Nazionale ai
Senior settore composto da 3000 Adulti Scout del CNGEI, per i quali mi sono occupato di
selezione, formazione e gestione.

Competenze professionali

Ho acquisito nel corso della mia attività di educatore prima e formatore sin dal 1988 notevole
esperienza nell'articolazione di Progetti educativi personalizzati per soggetti diversamente abili. Tale
bagaglio di esperienze e competenze è stato trasferito nell'attività professionale di docente nella
secondaria di II grado, con studenti con disturbi cognitivi, sensoriali, DSA ed ADHD.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificazione ECDL core full

Ottima conoscenza dei software in ambiente Windows, Dos, Apple, etc.: video scrittura, data base,
lotus, fogli di calcolo, gestione reti, internet, mail, grafica, basi di dati, conoscenze Visual basic,
cobol, html

Il sottoscritto TEODOSIO D’ARIENZO, nato a LECCE
il 30/05/1970, residente a LECCE, in PIAZZALE GROSSETO, n 6,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni
(Art. 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA

15/04/2019
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ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che tutto ciò che è scritto nel presente Curriculum vitae corrisponde al
vero.
Teodosio D’Arienzo

!

06/02/2018
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