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V I T A E  

 

 

        
     

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mariella Giovanni 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

  

• Tipo di impiego 

 

  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 

• Tipo di azienda o settore  

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 
 
 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 AGOSTO 2018 –  AD OGGI (CON INTERRUZIONE TRA IL 30/06/2019 ED IL 12/07/2019) 

 

FORMEZ PA – Viale Marx, 15 – 00137 – ROMA 

 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Collaborazione professionale 

Progetto: “Erogazione di servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Nazionale 
Servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti”  

Attività di assistenza tecnica alla Regione Puglia nel supporto ai controlli 
amministrativi/rendicontazione di I livello in base alle norme comunitarie, nazionali e regionali, 
procedure, monitoraggio, gestione amministrativa, check list, verbali, metodi di campionamento 
e verifica in loco dei Piani. Assistenza tecnica all’ Autorità di Gestione (Ministero Interno) 
nell’affiancamento alla analisi e verifica dei Piani presentati sia dal punto di vista formale che 
sostanziale. 

 
 

OTTOBRE  2017 – AD OGGI 

 

ANPAL SERVIZI SPA EX ITALIA LAVORO SPA – VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 60 – 00197 – 

ROMA 

 

Agenzia strumentale di ANPAL a totale partecipazione pubblica  

 

Collaborazione a progetto. Operatore professional. 

Programma Operativo : “Sistemi per le politiche attive per l’occupazione” – Operatore per 
l’assistenza tecnica ai Centri per l’Impiego nella pianificazione, organizzazione e gestione dei 
servizi di reinserimento occupazionale. 

 

AGOSTO 2015 –  30 GIUGNO 2018 

 

FORMEZ PA – Viale Marx, 15 – 00137 – ROMA 

 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Collaborazione professionale 

Progetto: “Erogazione di servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Nazionale 
Servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti”  

Attività di assistenza tecnica alla Regione Puglia nel supporto ai controlli 
amministrativi/rendicontazione di I livello in base alle norme comunitarie, nazionali e regionali, 
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Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 
 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 
 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

procedure, monitoraggio, gestione amministrativa, check list, verbali, metodi di campionamento 
e verifica in loco dei Piani. Assistenza tecnica all’ Autorità di Gestione (Ministero Interno) 
nell’affiancamento alla analisi e verifica dei Piani presentati sia dal punto di vista formale che 
sostanziale. 

 
 

 

AGOSTO 2015 – LUGLIO 2017 

 

ANPAL SERVIZI SPA EX ITALIA LAVORO SPA – VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 60 – 00197 – 

ROMA 

 

Agenzia strumentale di ANPAL a totale partecipazione pubblica  

 

Collaborazione a progetto. Operatore professional. 

Progetto: “Welfare to work” – Operatore per il potenziamento della capacità dei servizi pubblici e 
privati per l’impiego di superare lo skills mismatch, di far incontrare domanda e offerta di lavoro e 
di adempiere al proprio ruolo di drivers delle politiche attive del lavoro e supporto alla gestione di 
interventi di ricollocazione e reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti. 

 
 

NOVEMBRE 2013 – DICEMBRE 2015 

 

DON LUIGI SRL – CONTRADA COCCARO, SN – 72015 – SAVELLETRI DI FASANO (BR) 

 

Hotel, Ristorante, Thermarium SPA 

 

Collaborazione professionale 

Revenue Manager: gestione della pianificazione tariffaria e commerciale del committente, 
Formazione ed addestramento del personale del committente su suggerimento del 
professionista ed attuazione del committente. Assistenza al personale dell’azienda 
nell’applicazione del sistema di pianificazione commerciale e tariffaria proposto.  Effettuazione 
delle verifiche necessarie per mantenere conforme il Sistema di pianificazione commerciale e 
tariffaria proposto.  

 
 

 

MAGGIO 2013 – DICEMBRE 2013 

 

FORMEZ PA – VIALE MARX 15 – 00137 -ROMA 

 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Collaborazione professionale 

Consulente senior I livello professionale – Assistenza documentale e metodologica alla gestione 
amministrativa, monitoraggio e controllo di Controllo di I livello ed alle operazioni di controllo in 
loco dei progetti regionali di investimento approvati nell’ambito dell’asse III del PO FESR 2007-
2013. 

 
GENNAIO 2008 – LUGLIO 2019 

 

CORTE ALTAVILLA DELLA NORBA IN SRL – VICO GOFFREDO ALTAVILLA, 8 – 70014 – CONVERSANO (BA) 

 

Hotel, Ristorante, Thermarium SPA 

Collaborazione professionale 

Responsabile qualità, Revenue manager, responsabile forecasting e pianificazione marketing / 
commerciale, controllo di gestione, supporto alla gestione organizzativa delle risorse umane, 
web marketing advertising. 
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Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 
 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO 2012 – MARZO 2015 

 

ITALIA LAVORO S.P.A. – VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 60 – 00197 – ROMA 

 

Agenzia strumentale del Governo a totale partecipazione pubblica  

Collaborazione a progetto – Operatore Professional 

Supporto alle relazioni istituzionali e alla programmazione delle politiche migratorie riferite al 
mercato del lavoro e dei relativi dispositivi per le pari opportunità di genere. Partecipazione ai 
gruppi tecnici provinciali con riferimento all’inclusione socio-lavorativa. Supporto alla 
programmazione e gestione degli accordi per la realizzazione del network e la costituzione ed il 
funzionamento delle reti locali a supporto delle politiche attive del lavoro. Elaborazione del 
documento sulla creazione e funzionamento del network e governance successiva del sistema 
implementato. 

 

 

GENNAIO 2012 – APRILE 2012 

 

CORTE ALTAVILLA DELLA NORBA IN SRL – VICO GOFFREDO ALTAVILLA, 8 – 70014 – CONVERSANO (BA) 

 

Hotel, Ristorante, Thermarium SPA 

Collaborazione professionale 

Amministratore delegato – Funzioni ad interim: revenue management, sviluppo prodotti/servizi, 
marketing. 

 

 

 

 

GIUGNO 2011 – GIUGNO 2012 

 

REGIONE PUGLIA – VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 15 – 70126 – BARI 

 

Servizio Benessere sociale e pari opportunità 

Collaborazione professionale Senior di cui all’avviso di selezione A.D. n. 682 del 29//10/09 

Assistenza tecnica ai responsabili delle attività di controllo dell’Asse III PO FESR 2007-13; 
assistenza tecnica al responsabile di Asse per le attività di internal audit, monitoraggio e 
verifiche amministrativo contabili documentali ed in loco dei progetti di investimento finanziati a 
valere sulla linea 3.2 del PO FESR 2007-2013; elaborazione rapporti annuali di esecuzione 
dell’Asse III e delle relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dello stesso nell’ambito del P.O. 
FESR 2007-2013 e delle politiche di genere nell’ambito del progetto sperimentale regionale di 
mediazione interculturale. 
 

 

 

SETTEMBRE 2010 – GIUGNO 2011 

 

ARES PUGLIA – AGENZIA REGIONALE SANITARIA – VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 15 – 70126 – BARI 

 

Agenzia strumentale della Regione Puglia  

Collaborazione professionale Senior A/1 di cui all’avviso di selezione BURP 43/2010 

Assistenza tecnica ai responsabili delle attività di controllo dell’Asse III; assistenza tecnica al 
responsabile di Asse per le attività di monitoraggio finanziario, fisico e contabile, gestione 
amministrativa e rendicontazione dei progetti di investimento finanziati a valere sulla linea 3.2 
del PO FESR 2007-2013 gestita dall’Assessorato al Welfare; elaborazione rapporti annuali di 
esecuzione dell’Asse III e delle relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dello stesso 
nell’ambito del P.O. 2007-2013. 
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Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 
 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 

 
 

MAGGIO 2010 – DICEMBRE 2011 

 

ITALIA LAVORO S.P.A. – VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 60  - 00197 – ROMA 

 

Agenzia strumentale del Governo a totale partecipazione pubblica  

Collaborazione a progetto – Operatore Professional 

Supporto alle relazioni istituzionali e alla programmazione delle politiche migratorie riferite al 
mercato del lavoro e dei relativi dispositivi per le pari opportunità di genere. Partecipazione ai 
gruppi tecnici provinciali con riferimento all’inclusione socio-lavorativa. Supporto alla 
programmazione e gestione degli accordi per la realizzazione del network e la costituzione ed il 
funzionamento delle reti locali a supporto delle politiche attive del lavoro. Elaborazione del 
documento sulla creazione e funzionamento del network e governance successiva del sistema 
implementato. 

 
APRILE 2010 – MAGGIO 2010 

 

CNIPA PUGLIA – CORSO ITALIA 19/C – 70123 – BARI 

 

Organismo di formazione professionale  

Collaborazione professionale  

Project Manager “assistente familiare” / “Infolaghi” / “Operatrice impresa turistica” – Finanziati 
dalla Provincia di Bari nell’ambito dell’Avviso BA/04/2009  

 

 

DICEMBRE 2009 – MARZO 2011 

 

ATS SOLE E PEPE (IAL- FOPRAS- CFF – UNIVERSITÀ DI UDINE – INFOR)  - BASILEA (CH) 

 

Organismo di formazione professionale in Associazione temporanea di Scopo 

Collaborazione professionale  

Coprogettazione di dettaglio, Project Manager azione specifica di Progetto – “Sole e Pepe: 
Formazione e Innovazione per il turismo” – Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali nell’ambito dell’Avviso n. 1/07 (Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi 
non appartenenti all’UE) 

 

 

 

DICEMBRE 2009 – MARZO 2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia – Vancouver (CAN) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

 Project Manager dell’interventi “Esperto di Incoming Turistico” – Finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’Avviso n. 1/07 (Interventi per la formazione degli 
italiani residenti in Paesi non appartenenti all’UE) 

 

 
LUGLIO 2009 – APRILE 2010 

 

CNIPA PUGLIA 

 

Organismo di formazione professionale  
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• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date (da –a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

Collaborazione professionale  

Coordinatore didattico e diffusione buone pratiche, progetto “Comunicazione strategica e 
marketing per il mercato delle public utilities” – Finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito 
dell’Avviso Formazione Continua/08 (Piani formativi rivolti a lavoratori occupati) 

 
1 

LUGLIO 2009 – GENNAIO 2010 

 

CNIPA PUGLIA 

 

Organismo di formazione professionale  

Collaborazione professionale  

Project Manager “La cooperativa: valorizzazione della sua cultura sociale ed aziendale” – 
Finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Formazione Continua /08 (Piani formativi 
rivolti a lavoratori occupati) 

 

 

GIUGNO 2009 – APRILE 2010 

 

NORBA IN SRL 

 

Società a responsabilità limitata operante nel settore turistico  

Collaborazione professionale  

Project Manager “Quality & Charme” – Finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso 
Formazione Continua/08 (Piani formativi rivolti a lavoratori occupati) 

 

   

• Date (da – a)  APRILE 2009 – MAGGIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia – Bari, Foggia, S.Pio, Taranto, Ginosa, Santeramo in Colle 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Misure 1.10 – 2.3 – 4.20 -6.4 POR Puglia 2000-2006 – Progettista e addetto al monitoraggio 
nell’ambito di cinque percorsi formativi da 100 h.  

 

 

• Date (da – a) 

  

GENNAIO 2009 – MAGGIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Puglia Aperta e solidale. Diritto alla casa – Diritto di Cittadinanza” destinato ad 
immigrati residenti in Puglia – Project Manager da short list esperti senior Assessorato alla 
Solidarietà Regione Puglia – Gestione dei contenuti progettuali e valutazione interventi – 
predisposizione di strumenti di analisi, monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli 
interventi attivati. 

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

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  NPPA Interreg Cards/Phare 2004/2006 Transfrontaliero Adriatico SERBIA – FESR – Esperto in 
procedure di elaborazione, gestione amministrativa, monitoraggio, rendicontazione ed 
implementazione di progetti comunitari – Incarico. 
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• Date (da – a)  OTTOBRE 2007 – OTTOBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Organismo di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del progetto “Operatore alla promozione e accoglienza turistica” finanziato con 
D.D. F.P. 30 luglio 2007 n. 857 Regione Puglia, nell’ambito dell’Offerta Formativa di Istruzione e 
Formazione Professionale Avviso OF/2007-D.D. del MLPS n. 15/cont/II/2007. 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2007 – LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Organismo di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore area sociale di due attività formative nell’ambito del POR Puglia 2000-2006 Asse 
III: misura 3.2: Avviso n. 3/2007 “OPERATORI SOCIO SANITARI” – D.D. Settore F.P. 30 luglio 
2007, n. 857. 

 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2007 – SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Organismo di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager delle attività formative “L’impresa in rosa: Promozione dei prodotti tipici” ed 
“Intraprendere” finanziate nell’ambito del POR Puglia 2000-2006 Asse III: misura 3.14, azione c): 
Avviso n. 27/2006 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”  

 
 
 

• Date (da – a)   APRILE 2007 – MARZO 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia – www.in.formazione.it – ASSFORMEZ 

• Tipo di azienda o settore  Associazione temporanea di scopo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore senior e Progettista di n° 4 Progetti Complessi (formazione d’aula, e.learning, t-
learning e assistenza tecnica agli E.E.L.L.) per la P.A. finanziati nell’ambito delle misure 4.20 e 
6.4 dalla Regione Puglia 

 

• Date (da – a)   MARZO 2007 – APRILE 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia   - New York (USA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per le pubbliche relazioni ed organizzazione delle fasi di animazione territoriale e del 
workshop “CASA PUGLIA” e degli eventi collegati il 23 e 24 aprile 2007 a New York 

 
 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2006 – NOVEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Organismo di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di attività formative nell’ambito del POR Puglia 2000-2006 Asse III – misura 3.14, 
azioni b), c), e) – Avviso n. 27/2006 ammesse a finanziamento con D.D. Settore Formazione 
Professionale 3 luglio 2007, n. 761. 

http://www.in.formazione.it/
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• Date (da – a)  SETTEMBRE 2006 – SETTEMBRE 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia – Vancouver (CAN) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione temporanea di scopo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore di Progetto “Turismo del vino: le buone prassi” finanziato dal Ministero del 
Lavoro nell’ambito degli Interventi in favore di Italiani residenti in Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea. 

 
 

• Date (da – a)   LUGLIO 2006 – SETTEMBRE 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Fidanzia spa – Altre imprese – Londra (UK) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione temporanea di scopo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per le pubbliche relazioni ed organizzazione delle fasi di animazione territoriale e del 
workshop “CASA PUGLIA”, per conto della Regione Puglia, per l’exhibition “Viva Italia Show 
2006” 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2005 – LUGLIO 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia attraverso Italia Lavoro s.p.a. – Sede di Bari  

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro e Società per Azioni a capitale pubblico di proprietà del 
Ministero dell’Economia 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager “Case alloggio” Italia Lavoro su Bari (3 edizioni complessive) nell’ambito della 
Misura III Asse II del “Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo del 
Mezzogiorno 2000-2006” 

 

• Date (da – a)   GIUGNO 2005 – MAGGIO 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Facoltà di Economia – Università degli Studi di Lecce – Consorzio Molfetta Sviluppo –
I.T.C.G. Salvemini Molfetta – CNIPA Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione temporanea di scopo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore Amministrativo e Componente CTS IFTS “Tecnico della commercializzazione” 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2005 – OTTOBRE 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 www.in.formazione.it – Sede di Andria  

• Tipo di azienda o settore  Organismo di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale POR 2000-2006 – Mis. 3.2. – Obbligo formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore amministrativo  

 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2005 – MAGGIO 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Lecce – Informa coop –Istituto di 
Istruzione Secondaria Galatina – CNIPA Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione temporanea di scopo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore Amministrativo e Membro CTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “Tecnico 
Superiore dei servizi di informazione e orientamento a supporto ed accompagnamento per 
l’inserimento lavorativo” 

 

• Date (da – a)   GENNAIO 2005 – APRILE 2006  

http://www.in.formazione.it/
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Facoltà di Lingue – Università degli Studi di Bari – Teseo srl – ITC Vivante – CNIPA Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione temporanea di scopo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Membro CTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “Tecniche di 
comunicazione linguistica multimediale per promotori turistici” 

 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2005 – GIUGNO 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Facoltà di Economia e Commercio – Università degli Studi di Bari – Sud Service s.r.l – 
Liceo Scientifico Don Milani – CNIPA Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione temporanea di scopo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager e Membro CTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “Scuola Superiore 
di Management Commercio Estero” 

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2004 – DICEMBRE 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia – Via Devitofrancesco 10 – 70124 – Bari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della comunicazione, monitoraggio transnazionale progetto “Whatwomenwant.net” 
nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal II – Lituania 

 

• Date (da – a)  GIUGNO  2003 – MARZO 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Facoltà di Economia e Commercio – Università degli Studi di Bari – Sud Service s.r.l – 
IPSSAR Perotti – CNIPA Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Temporanea di Scopo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruzione Formazione Tecnica Superiore – Scuola Superiore di Management nel Turismo 
Rurale – Direttore Amministrativo  

 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2003 – FEBBRAIO 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.T.I. ENZITETO – Via Devitofrancesco 10 – 70124 – Bari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Temporanea d’Impresa 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Comitato di Pilotaggio Progetto “Sistema territoriale per le pari opportunità” 
nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2002 – DICEMBRE 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia – Sede operativa -Via Oriani 22 – 70100 – Bari. 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Project Manager di un complesso di azioni formative riguardanti l’information 
technology e la qualità destinato ai dipendenti della Lucente s.p.a. e della Lucentezza s.r.l. 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2002 – OTTOBRE 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia per conto del Ministero del Lavoro – Interventi a favore degli italiani residenti in 
paesi extra UE – Argentina – Scuola Italiana Cristoforo Colombo– Buenos Aires   

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

 

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

 NATUZZI s.p.a.  – Via Iazzitiello 47 – 70029 – Santeramo in Colle  

• Tipo di azienda o settore  Azienda leader mondiale del mobile imbottito e del complemento d’arredo 

• Tipo di impiego  Contratto I liv. CCNL Commercio 

• Principali mansioni e responsabilità  - Assistente al Vicepresidente e Direttore R&S – Contratto I liv. CCNL Commercio. 
- Responsabile della comunicazione delle innovazioni di prodotto verso gli store 

managers e i venditori DIVANI&DIVANI Europa e America 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2002 – APRILE 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.I.P.A. Puglia – Via Devitofrancesco 10 – 70124 Bari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione ed elaborazione del progetto di fattibilità relativo al piano di ristrutturazione aziendale 
denominato TPR – “Training Process Re-engineering 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2001 – DICEMBRE 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROSERVICE CONSULTING s.r.l. – Via Alberotanza 19 – Bari 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza direzionale, progettazione e servizi di supporto allo sviluppo locale 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2001 – GENNAIO 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EURODIFESA – R.T.I. Selfin s.p.a. – Scenari s.r.l. – Via F.Giordani, 7 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Raggruppamento temporaneo d’impresa 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore team formativo nel Progetto di “Autoimprenditorialità” per militari di leva e V.F.B. 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2000 – APRILE 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.I.P.A. Puglia – Via Devitofrancesco 10 – 70124 Bari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei corsi di Formazione per l’Apprendistato nel settore artigiano, tessile e PMI 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2000 – GIUGNO 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASCOM Bari – CNIPA Puglia – Via Devitofrancesco 10 – 70124 Bari  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Temporanea d’Impresa 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Project Manager del Progetto per “Operatori del Commercio” promosso nel quadro 
del Programma di Iniziativa Comunitaria URBAN BARI – Città di Bari – FESR 

 

• Date (da – a)  MARZO 2000 – APRILE 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.T.I. EnaIP Puglia – C.N.I.P.A. Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Temporanea d’Impresa 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Coordinatore didattico dei Corsi di Saldatore e Tornitore nell’ambito del Progetto 
“Formazione per l’Apprendistato” promosso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
in Lecce 
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• Date (da – a)  NOVEMBRE 1999 – SETTEMBRE 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Polimodal “Leonardo Da Vinci” – La Plata – Argentina, finanziato dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Project manager del Progetto formativo ”Resocontista con tecniche di 
riconoscimento informatizzate” nell’ambito degli interventi formativi per gli italiani residenti in 
paesi extra UE 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

AGOSTO 1999 – FEBBRAIO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mediterranea O.N.L.U.S. – Via Sparano – 70100- Bari 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

• Tipo di impiego  Part – time a tempo indeterminato (II Livello CCNL Terziario) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e gestione operativa dei 14 Centri Informagiovani (informazione e comunicazione 
al pubblico) della Rete Informa – Puglia-Basilicata 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1998 – MARZO 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.I.P.A. Puglia – Via Devitofrancesco 10 – 70124 Bari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore didattico dell’intervento formativo per “Operatori della ristorazione” 
promosso nel quadro del Programma di Iniziativa Comunitaria URBAN BARI – Città di Bari  

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1998 – MAGGIO 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EURISPES – Istituto di studi economici e sociali (L.go Arenula – Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di studi economici, giuridici e sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor nel Progetto “Formazione ai formatori” (Riqualificazione del personale docente in Albo 
Operatori della formazione Regione Puglia); 

 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 1998 – GIUGNO 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Promosud – CNIPA Puglia – S.S. 438 Rutigliano – Conversano per conto Ministero 
del Lavoro – Progetto Bene Essere  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Temporanea d’Impresa 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, elaborazione e coordinamento di un progetto formativo sperimentale con i Paesi in 
Via di Sviluppo relativo alla formazione di personale istruttore per l’assistenza tecnica e 
cooperativa nel settore socio-sanitario all’Albania 

 

 
 
 
 

 
 

 

• Date   Maggio 2019 – Durata 1500 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica Pegaso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività amministrativa – Le posizioni giuridiche soggettive e la tutela risarcitoria avverso l’attività 
amministrativa – Gli enti pubblici e le loro sfere di competenza – La discrezionalità 
amministrativa – Il procedimento amministrativo - Il provvedimento amministrativo – L’accesso 
agli atti – I ricorsi amministrativi – Il riparto di giurisdizione – le forme di tutela nel processo – Le 
questioni di giurisdizione e di competenza – La tutela cautelare – La sentenza e i riti speciali – 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Le impugnazioni – Il giudicato e l’ottemperanza – Il pubblico impiego non privatizzzato – 
L’ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari – I titoli edilizi – Abusivismo edilizio e 
sanzioni – Servizi pubblici – Attività produttive : la produzione di energia – L’espropriazione per 
pubblica utilità – Gli appalti pubblici e l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione     

• Qualifica conseguita  Master di II Livello “Diritto Amministrativo” 

 
 
 
 

 

• Date   Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSQA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UNI EN ISO 14001: 2004 – Regolamento EMAS – Tecniche di auditing 

• Qualifica conseguita  Valutatore di Sistemi di Gestione per l’Ambiente UNI EN ISO 14001:2004 (89/100) 

 
 
 
 
 

 

• Date   Anno Accademico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politica Europea e Politiche Sociali per lo Sviluppo, Analisi delle Politiche Europee ed Istituzioni 
Comunitarie, Finanziamenti Comunitari e Politiche Strutturali, Autoimpiego ed auto -
imprenditorialità, Marketing territoriale, Politiche ambientali, Economia del Terzo Settore, Modulo 
Applicativo. 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in “Politiche Europee per lo Sviluppo. Impresa Sociale ed Economia 
Solidale” – Votazione 110/110 

 

 

• Date   Giugno 2001 / Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIS – Scuola Superiore di Formazione Aziendale dell’Associazione degli Industriali della 
Provincia di Reggio Emilia (Accreditato ASFOR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione I e II, Controllo di Gestione, Finanza aziendale, Finanza dei mercati, Marketing, 
Sistemi Informativi, Lingua Inglese I (Open English) e II (commerciale), Produzione e logistica, 
Organizzazione, Strategia  

• Qualifica conseguita  MASTER IN BUSINESS STUDIES riconosciuta dall’ASFOR come Master in Business 
Administration (M.B.A.) - Primo nella graduatoria di merito 

 
 

• Date   Settembre 2000/Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 API Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneo per svolgimento di mansioni di responsabile della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto al Corso “Sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro – 
L. 626/94 e s.s.” 

 
 

• Date  25/29 Ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.C.C.R.E. Nazionale a Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di interventi finanziati su scala comunitaria con particolare riferimento al 
partenariato transnazionale 

• Qualifica conseguita  Master in europrogettazione 

 

• Date  Marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEPAS (Organismo di certificazione del Personale)  

• Principali materie / abilità  Sistemi di qualità, certificazione, verifiche ispettive standard ISO 9001 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Auditor (valutatore) di Sistemi Qualità con superamento dell’esame finale con votazione 77/100 

 
 

• Date  28 Ottobre 1998 (corso di Laurea quadriennale 1994/98) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Scienza delle Finanze e diritto finanziario su: “Regime tributario delle cooperative 
sociali”, votazione 110/110  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

 

• Date  Gennaio/Aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNIPA Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management nel no profit  

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica professionale “Manager d’impresa sociale” – Primo nella graduatoria di 
merito. 

 

• Date  Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale S. Simone di Conversano (BA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma ministeriale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con votazione 52/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 

  SPAGNOLO 

• CAPACITÀ DI LETTURA  Buono 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buono 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Buono 

 
  

 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono a verità. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 
196/2003 e al Regolamento UE 679/2016”; 
 

 
     Capurso, 09/09/19.       Giovanni Mariella 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

• Certificazioni  Marzo 2018 – IELTS test General Training – Overall score 6.5/9 in corso di validità 

Marzo 2016 – IELTS test General Training – Overall score 6.5/9 

Maggio 2002 - TRINITY Exam (riconosciuto da Ministero della Pubblica Istruzione) 

Marzo 2002 - TOEFL Certificate - Score 210/300 


