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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  SANTARSIERO 

Nome  CONCETTA 

Indirizzo  Avigliano (PZ) – Via S. Michele Fuori le Mura, 6 

Telefono  0971.81880  

Fax    

Cellulare  333.6982573 

E-mail  concisantarsiero@gmail.com 

Codice Fiscale  SNTCCT65S60A519J 

Partita IVA  01215910769 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  AVIGLIANO (PZ)    20/11/1965 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
PREGRESSE IN RELAZIONE ALLA 

FUNZIONE RICOPERTA  
 

• Data   Marzo 2012 ad oggi 
                                 • Nome e 

indirizzo del datore di lavoro      

 Sistema Turismo srl – Via Pienza, 88 - 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale in qualità di Coordinatrice dei Progetti Formativi 

rientranti nel Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici”- Azione sperimentale “Un 

Ponte per l’Occupazione” - “ESPERTO DI MANAGEMENT PER LA CULTURA”, 

“TAGESMUTTER (mamma di giorno): una nuova professione per l’infanzia”,  

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di coordinamento e monitoraggio dei Progetti Formativi rientranti nel Catalogo 

dei percorsi formativi settoriali e specialistici”- Azione sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione” 

- “ESPERTO DI MANAGEMENT PER LA CULTURA”, “TAGESMUTTER (mamma di giorno): una 

nuova professione per l’infanzia”, 

 

• Data   Gennaio 2012 ad oggi 
                                 • Nome e 

indirizzo del datore di lavoro      

 Sistema Turismo srl – Via Pienza, 88 - 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale in qualità di Progettista di interventi formativi e di 

sviluppo locale  

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di progettazione e monitoraggio di Bandi regionali, nazionali ed europei, o 

altre tipologie di opportunità, in merito alla progettazione di interventi formativi per lo sviluppo 

locale. 
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• Data   Settembre 2009 a Settembre 2011 
                                 • Nome e 

indirizzo del datore di lavoro      

 MANTECA S.r.l. – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale in qualità di Responsabile della sede operativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di Responsabile della sede operativa di Manteca srl, unitamente al  

coordinamento e gestione delle attività formative della società. Ha incarico di progettazione, 

gestione, monitoraggio e valutazione di progetti integrati e di interventi formativi rivolti alle 

Pubbliche Amministrazioni, alle imprese, ai professionisti ed ai giovani in cerca di occupazione.  

Da ottobre 2010, assume l’incarico esclusivo di Responsabile della sede operativa.  

 

• Data   Da Aprile 2009 a Novembre 2010 
                                 • Nome e indirizzo 

del datore di lavoro      

 Solco S.r.l. – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di Responsabile della sede operativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di direzione, coordinamento, organizzazione e valutazione delle risorse 

umane, gestione delle attività della sede di Potenza. Ha progettato e coordinato progetti di 

aggiornamento professionale rivolti ai liberi professionisti.  

 

• Data   Da Gennaio a Dicembre 2009 
                                 • Nome e indirizzo 

del datore di lavoro      

 Ecosfera S.p.A. – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager. Supporto al coordinamento generale delle attività della sede di Potenza. 

                            

• Data   Giugno 2002 a Novembre 2008 
                                 • Nome e indirizzo 

del datore di lavoro      

 ARCHE’ Ente per la Formazione ed il Management – Viale del Basento 22/A– 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale in qualità di Responsabile della sede operativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di direzione, coordinamento e gestione delle attività dell’organismo, oltre che 

di gestione, sviluppo, organizzazione e valutazione delle risorse umane. Ha incarico di 

progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di interventi integrati riguardanti i temi dello 

sviluppo locale, dell’inserimento lavorativo, dell’inclusione sociale, della valorizzazione del 

patrimonio culturale, coinvolgendo nella partnership gli attori locali, le istituzioni, il mondo 

produttivo ed imprenditoriale. Ha gestito con successo progetti integrati, in ambito regionale e 

nazionale, che prevedevano la partecipazione di una molteplicità di attori pubblici e privati e che 

richiedevano competenze multidisciplinari. Ha progettato e coordinato progetti finalizzati 

all’occupazione, progetti di formazione continua per i dipendenti di aziende private e della 

Pubblica Amministrazione, progetti di aggiornamento professionale rivolti ai liberi professionisti, 

progetti di valorizzazione del patrimonio culturale. Ha svolto attività di monitoraggio e valutazione 

di interventi comunitari e di progetti integrati. Ha stabilito significativi rapporti di collaborazione 

con aziende ed associazioni a livello regionale e nazionale, Università e Centri di Ricerca, enti 

locali ed istituzioni, ordini professionali.  

Ha svolto attività di assistenza tecnica per l’accreditamento della sede formativa, predisponendo 

la documentazione richiesta dalla Regione Basilicata ed ottenendo il riconoscimento di 

accreditamento dell’organismo nella tipologia A (Modello operativo Tipo A - D.D.G. n. 658 del 

04/06/2004, pubblicata sul BUR n. 45 del 18/06/2004). 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE 
 

• Data   Febbraio 2002 a Novembre 2008 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di Responsabile Area Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha incarico di Responsabile dell'Area Formazione, della progettazione, gestione, monitoraggio e 

valutazione di progetti integrati Ha svolto attività di assistenza tecnica per l’accreditamento della 
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sede formativa, predisponendo la documentazione richiesta dalla Regione Basilicata ed 

ottenendo il riconoscimento di accreditamento dell’organismo nella tipologia A (Modello 

operativo Tipo A - D.D n. 1049 del 20/11/2003, pubblicata sul BUR n. 82 del 27/11/2003). 

 

• Data   Marzo 2000 – Gennaio 2002 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO. A. soc. cons. arl – Area Industriale di Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, operante prevalentemente nell’area della formazione professionale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha incarico della progettazione, coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione di 

interventi formativi e di progetti integrati. Ha progettato e coordinato progetti di formazione rivolti 

a disoccupati, diplomati e laureati e progetti di formazione continua per i dipendenti di aziende e 

della Pubblica Amministrazione. Ha svolto attività di formazione ed assistenza tecnica per 

l’adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione.  

 

• Data   Gennaio 2001 a Luglio 2001 
                                 • Datore di lavoro       Soprintendenza ai BB.AA.AA. della Basilicata –Via della Tecnica - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale come consulente esperto nella progettazione di interventi di restauro e 

recupero del patrimonio storico-architettonico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione per la schedatura e la catalogazione di alcuni comuni dell’area del 

Vulture - Basilicata 

 

• Data   Ottobre 1999 a Ottobre 2001 
                                 • Datore di lavoro       Acanto s.a.s  

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per l’ideazione, progettazione e realizzazione di laboratori didattici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha incarico per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di laboratori didattici svoltisi nelle 

scuole  in collaborazione con il Comune di Avigliano (PZ) e la Provincia di Potenza 

 

• Data   Gennaio 1999 a Dicembre 1999 
                                 • Datore di lavoro       Università della Basilicata – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento Architettura Pianificazione 

Infrastrutture e Trasporti – Via dell’Ateneo Lucano - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  N° 2 Contratti di prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Il primo contratto ha previsto la “Progettazione del modello MEMR: Modello Ecologico 

Manualistico di Recupero” nell’ambito del Progetto “Rete, Recupero, Urbsturismo” (POP-FESR 

1994-99); il secondo ha previsto la “Impostazione indagine di campo sul nodo della città – natura 

di Lagopesole” nell’ambito del Progetto “Rete, Recupero, Urbsturismo” (POP-FESR 1994-99).  

 

• Data   Gennaio 1998 a Giugno 1998 
                                 • Datore di lavoro       Comune di Avigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per il “Recupero di alcune opere di interesse storico artistico nel territorio di 

Avigliano”  

 

• Data   Maggio 1998 a Dicembre 1998 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO.A. scrl – Area Industriale di Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di progettazione.  Progetto per la riqualificazione della zona occidentale 

di Potenza – Contratti di quartiere – L. 662 del 1996. 

 

• Data   Dal 1996 a Marzo 2000 
                                 • Datore di lavoro       Società private ed organismi di formazione: Fernando Santi Basilicata, Teorema  s.r.l. – 

Potenza, ARCHE’ – Potenza, IS.FO. A. soc. cons. arl – Area Industriale di Tito (PZ), Consorzio 

ART Centro Pilota per l’Artigianato Artistico di Avigliano (PZ),  Ente di Formazione IRFIR – 

Potenza, Istituto Tecnico per Geometri “Battaglini” di Venosa (PZ), Parco Scientifico e 

Tecnologico di Salerno e delle AIC – Salerno 
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• Tipo di azienda o settore  Private 

• Tipo di impiego  Consulente esperto nella progettazione, coordinamento, valutazione e monitoraggio di interventi 

formativi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha incarico della progettazione, del coordinamento, della valutazione, della gestione di interventi 

formativi e di progetti integrati. Ha svolto attività di docenza e tutoraggio di interventi formativi.  

 

PRINCIPALI ESPERIENZE NELL’AREA PROGETTAZIONE 
 

 Data   Dicembre 2012 – Gennaio 2013 
                                 • Nome e 

indirizzo del datore di lavoro      

 Sistema Turismo srl – Via Pienza, 88 - 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale in qualità di Progettista di n° 2 Progetti a valere 

sull’A.P. “Valorizzazione degli antichi mestieri della Basilicata”  

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di progettazione di n° 2 Progetti a valere sull’A.P. “Valorizzazione degli antichi 

mestieri della Basilicata”. 
 

• Data   Gennaio - Febbraio 2012 
                                 • Nome e 

indirizzo del datore di lavoro      

 Sistema Turismo srl – Via Pienza, 88 - 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale in qualità di Progettista dei Progetti di Mobilità 

Trasnazionale Leonardo  

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di progettazione dei Progetti di Mobilità Trasnazionale Leonardo, 

 
• Data   Ottobre - Novembre 2012 

                                 • Nome e 

indirizzo del datore di lavoro      

 Sistema Turismo srl – Via Pienza, 88 - 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale in qualità di Progettista dei Progetti Formativi rientranti 

nel Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici”- Azione sperimentale “Un Ponte per 

l’Occupazione” - “ESPERTO DI MANAGEMENT PER LA CULTURA”, “TAGESMUTTER 

(mamma di giorno): una nuova professione per l’infanzia”,  

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di progettazione dei Progetti Formativi rientranti nel Catalogo dei percorsi 

formativi settoriali e specialistici”- Azione sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione” - 

“ESPERTO DI MANAGEMENT PER LA CULTURA”, “TAGESMUTTER (mamma di giorno): una 

nuova professione per l’infanzia”, 
 

• Data   Giugno –luglio 2011 
                                 • Datore di lavoro       Manteca S.r.l. – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione del Progetto “PIANO DEL CONTE” a valere sul Bando Storico-Artistico e Culturale 

2011 della Fondazione con il Sud, approvato dalla Fondazione con il Sud 

 
• Data   Ottobre –novembre 2009 

                                 • Datore di lavoro       Manteca S.r.l. – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del Progetto “SCENA” a valere sull’Avviso Pubblico “Cultura in formazione”– 

Regione Basilicata – Dip. Formazione, approvato dalla Regione Basilicata 

 

• Data   Febbraio –marzo 2009 
                                 • Datore di lavoro       Solco S.r.l. – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, progettazione di interventi formativi rivolti ai liberi 

professionisti a valere sull’Avviso “Nuovi e saperi e professionalità” ed ai dipendenti delle 

imprese a valere sull’Avviso Pubblico “Competitività di impresa”– Regione Basilicata – Dip. 
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Formazione 

 

• Data   Aprile –maggio 2008 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione dei Progetti di 

Alta Formazione “La gestione dei Servizi Pubblici Locali” ed “ETIMA Esperto di Tecnologie 

Informatiche per il Monitoraggio Ambientale” – Avviso Pubblico Istituzione Catalogo 

Regionale di Alta Formazione – Regione Basilicata, inseriti nel catalogo regionale 

 

• Data   Ottobre – novembre 2007 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Progetto “IL 
VALORE DELLA DIFFERENZA: La risorsa femminile per la valorizzazione dell’artigianato 

artistico”- Programma obiettivo 2007, approvato dal Ministero del Lavoro e delle PS 

 

• Data   Dicembre 2006 – Gennaio 2007 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Progetto 

IFTS “Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione dell’ambiente”, approvato dalla 

Regione Basilicata 

 

• Data   Aprile 2007 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management – Potenza 

SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, progettazione di n° 10 Interventi di formazione ed 
aggiornamento professionale rivolti ai componenti di alcune bande musicali e cori della 

Basilicata, approvati dalla Regione Basilicata 

 

• Data   Dicembre 2006 – Gennaio 2007 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Progetto 

“Lo sguardo e il paesaggio. Storia e natura nell’Alto Basento”, Avviso Pubblico “Cultura in 

loco” approvato dalla Regione Basilicata 

 

• Data   Ottobre - Novembre 2006 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Progetto 

“DONNA E TERRITORIO: Una lettura in ottica di genere”- Programma obiettivo 2006, 

approvato dal Ministero del Lavoro e delle PS 

 

• Data   Ottobre 2006 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Master di 
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Alta Formazione su “GIS e SIT” in collaborazione con la Provincia di Potenza, la Direzione 

regionale ai BB.CC. della Basilicata, il Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza 

 

• Data   Ottobre 2006 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione della II edizione 

del Master di Alta Formazione sulla “Gestione dei servizi pubblici integrati” in collaborazione 

con la Provincia di Potenza, l’ATO Basilicata, l’Acquedotto Lucano, l’ATO 1, Sviluppo Italia 

Basilicata, Euromobility, ISES Italia 

 

• Data   Settembre - Ottobre 2005 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Master di 

Alta Formazione sulla “Gestione dei servizi pubblici integrati” in collaborazione con la 

Provincia di Potenza, l’ATO Basilicata, l’Acquedotto Lucano SPA, la Federazione Italiana per 

l’uso razionale dell’energia (FIRE) 

 

• Data   Maggio - Giugno 2005 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di n° 2 Corsi di F.P.: “Il processo di lavorazione della ceramica artistica: 
saperi ed abilità; “La conservazione dei manufatti storico-artistici: tecniche e metodologie 
di intervento” - AP 01.05 – Formazione per i mestieri artigiani, approvati dalla Regione 

Basilicata 

 

• Data   Febbraio 2005 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Progetto 

“Metodi e strumenti ICT per le Osservazioni della Terra e la modellistica ambientale” - A.P. 

n. 08/2004 – Formazione per lo sviluppo di servizi con utilizzo di tecnologia ICT nel settore del 

monitoraggio ambientale, approvato dalla Regione Basilicata 

 

• Data   Marzo 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management – Potenza 

Sintesi srl – Società di servizi e di formazione - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

Società di servizi e di formazione, accreditata dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, progettazione di n° 6 interventi di formazione ed 

aggiornamento professionale rivolti ai liberi professionisti. “AP 07/03 – Formazione 
professionisti ed imprenditori, approvati dalla Regione Basilicata 

 

• Data   Settembre 2003-Gennaio 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management – Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di numerosi interventi di formazione per dipendenti delle imprese  “AP01.03 – 

Formazione continua”, approvati dalla Regione Basilicata 

     

• Data   Novembre – Dicembre 2002 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 
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• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Progetto 

IFTS “Tecnico per la realizzazione e gestione di Sistemi Informativi Territoriali”, approvato 

dalla Regione Basilicata 

 

• Data   Settembre-Ottobre 2002 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Progetto 

“VITE: Vino Impresa Turismo Emigrazione”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri 

nell’ambito delle Azioni di Sistema “D”  

 

• Data   Settembre 2002 
                                 • Datore di lavoro       EFORM Formazione integrata per la nuova economia - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di microprogettazione nell’ambito del Progetto “DOSY. Sviluppare competenze 

organizzative per i giovani in fase di inserimento lavorativo- , finanziato dal Ministero del 

lavoro e delle PS – Progetto di trasferimento Buone Tratiche PON Azioni di Sistema Ob. 

IT161Po001. Avviso 5/01  

 

• Data   Giugno- Luglio 2002 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Progetto di 

Formazione Professionale: “Il restauro delle opere d’arte: conservazione ed innovazione”, 

approvato dalla Regione Basilicata 

 

• Data   Luglio 2001 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO.A. scrl – Area Industriale di Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nell’area Progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di progettazione. Progetto “PASST: Professioni Al Servizio dello 

Sviluppo e del Territorio”, candidato all’Iniziativa Comunitaria EQUAL, approvato dalla 

Regione Basilicata e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

• Data   Febbraio - Aprile 1999 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO.A. scrl – Area Industriale di Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, individuazione della partnership, costruzione della rete, progettazione del Master di 

Alta Formazione “RINNOVARE IL RECUPERO: Esperto in tecnologie dei materiali e 

tecniche tradizionali applicate al recupero ecologico dei centri storici”, approvato e 

finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

 

• Data   Aprile - maggio 1998 
                                 • Datore di lavoro       Consorzio ART – Centro Pilota per l’Artigianato Artistico di Avigliano (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del Corso di F.P per “Addetto alla lavorazione e al restauro della pietra e del 
tufo”, approvato e finanziato dalla Regione Basilicata 

 

• Data   Marzo - Maggio 1998 
                                 • Datore di lavoro       Fernando Santi Basilicata - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del Corso di F.P per “Tecnico per il restauro, la conservazione e la gestione 
dell’ambiente costruito” ,  approvato e finanziato dalla Regione Basilicata 

 

• Data   Aprile - Maggio 1997 
                                 • Datore di lavoro       Fernando Santi Basilicata - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del Corso di F.P per “Designer per l’arredamento artigianale”,  approvato e 

finanziato dalla Regione Basilicata 

 

• Data   Ottobre - Novembre 1996 
                                 • Datore di lavoro       Fernando Santi Basilicata - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del Corso di F.P per “Esperto per il recupero ed il risanamento conservativo 
di edifici di elevato valore storico-ambientale””,  approvato e finanziato dalla Regione 

Basilicata 

 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE IN COORDINAMENTO E DIREZIONE 
 

• Data   Marzo 2012 ad oggi 
                                 • Nome e 

indirizzo del datore di lavoro      

 Sistema Turismo srl – Via Pienza, 88 - 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale in qualità di Coordinatrice dei Progetti Formativi 

rientranti nel Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici”- Azione sperimentale “Un 

Ponte per l’Occupazione” - “ESPERTO DI MANAGEMENT PER LA CULTURA”, 

“TAGESMUTTER (mamma di giorno): una nuova professione per l’infanzia”,  

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di coordinamento dei Progetti Formativi rientranti nel Catalogo dei percorsi 

formativi settoriali e specialistici”- Azione sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione” - 

“ESPERTO DI MANAGEMENT PER LA CULTURA”, “TAGESMUTTER (mamma di giorno): una 

nuova professione per l’infanzia”, 

 

• Data   Maggio 2013 
                                 • Nome e 

indirizzo del datore di lavoro      

 Sistema Turismo srl – Via Pienza, 88 - 85100 Potenza, in collaborazione con Istituto Italiano di 

Project Management (ISIPM) e ’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Potenza   

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale per l’organizzazione ed il coordinamento del seminario 

“Dal Progetto/Design al Progetto/Obiettivo: diventare Project Manager (professione del 
futuro)"” 

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di organizzazione e coordinamento del seminario di aggiornamento per i liberi 

professionisti della provincia di Potenza. 

 

• Data   Novembre 2010 – Giugno 2011 
                                 • Datore di lavoro       MANTECA S.r.l. – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per attività di coordinamento e gestione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e gestione di n° 4 seminari di aggiornamento professionale su: 

Nuove norme del Codice della strada, rivolto al personale della Polizia Municipale, Istituzione  

dei consigli tributari, Valutazione dello stress da lavoro correlato, Norme e procedure delle 

elezioni amministrative e referendarie della primavera del 2011, rivolto ai dirigenti dei Comuni, in 

collaborazione con ANCI Basilicata. 

 

• Data   Maggio –ottobre 2010 
                                 • Datore di lavoro       Solco S.r.l. – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento del Progetto “La Progettazione urbana integrata nella 
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pianificazione 2007-2013” - Avviso Pubblico “Nuovi e saperi e professionalità”– Regione 

Basilicata – Dip. Formazione, rivolto a liberi professionisti 

 

• Data   Dicembre 2007 - Novembre 2008 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Direttore del corso 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del Progetto, coordinamento delle attività didattiche. Progetto IFTS “Tecnico 

Superiore per il monitoraggio e la gestione dell’ambiente”, rivolto a 20 giovani diplomati e 

laureati 

 

• Data   Settembre 2007 a Novembre 2008 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento di tutte le fasi del progetto, dalla formazione alla realizzazione degli 

eventi culturali, nell’ambito del Progetto “Lo sguardo ed il paesaggio. Storia e natura nell’Alto 

Basento”, approvato dalla Regione Basilicata (Avviso Pubblico “Culture in loco”), finalizzato 

all’elaborazione di progetti integrati di formazione e produzione culturale tesi a valorizzare il 

sistema delle risorse culturali e turistiche, ambientali ed agro-alimentari. Nell’ambito del progetto 

ha organizzato n. 3 eventi: Pietrapertosa (PZ) –  20 Giugno 2008 - Summer School sui temi 

del paesaggio; Castelmezzano (PZ) – 26 Luglio 2008 - Itinera: “Tanto di cappello”: 

inaugurazione di un’installazione artistica di Giancarlo Neri; Campomaggiore Vecchio (PZ) - 9 

novembre 2008 - Itinera: Continuo Infinito Presente: inaugurazione di un’installazione 

artistica ad opera di Remo Salvatori. 

 

• Data   Agosto  – Settembre 2006 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività relative al Progetto “Le tecnologie IT a supporto dei processi 

operativi” – Avviso n. 2 - 2006 FAPI – Formazione per i dipendenti di imprese  

 

• Data   Settembre 2006 – Luglio 2007 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Direttore del corso 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del Progetto, coordinamento delle attività didattiche del Progetto “Metodi e strumenti 

ICT per le Osservazioni della Terra e la modellistica ambientale” - A.P. n. 08/2004 – 

Formazione per lo sviluppo di servizi con utilizzo di tecnologia ICT nel settore del monitoraggio 

ambientale, rivolto a 20 giovani laureati residenti in Basilicata 

 

• Data   Dicembre 2005 - Settembre 2006 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Direttore del master di alta formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del Progetto, coordinamento delle attività didattiche del Master di Alta Formazione 

sulla “Gestione dei servizi pubblici integrati” in collaborazione con la Provincia di Potenza, 

l’ATO Basilicata, l’Acquedotto Lucano SPA, la Federazione Italiana per l’uso razionale 

dell’energia (FIRE, ) rivolto a giovani laureati. Organizzazione dell’evento finale, presso la 

Provincia di Potenza, di presentazione dei risultati e rivolto agli amministratori locali. 

 

• Data   Febbraio 2005 – Febbraio  2006 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei tirocini formativi promossi dal Centro per l’Impiego di Potenza. Bando 

Borse Lavoro – AP 03/2003 
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• Data   Gennaio 2004 – Aprile 2005 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento di tutte le fasi del progetto. Progetto “VITE: Vino Impresa Turismo 

Emigrazione”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri nell’ambito delle Azioni di Sistema “D”. 

Nell’ambito del progetto ha promosso e realizzato una serie di attività quali la costruzione della 

partnership, l’organizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione turistica del territorio, 

l’organizzazione di un percorso di alta formazione rivolto a laureati  

 

• Data   Febbraio 2004 – Giugno 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinamento e Direzione del Master 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento del Master di alta formazione “Linker: mediatore economico-culturale”. 

Progetto “VITE: Vino Impresa Turismo Emigrazione”, rivolto a 10 giovani laureati residenti in 

Basilicata e negli Stati Uniti 

 

• Data   Gennaio- Luglio 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Responsabile del progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione ed attività di coordinamento di tutte le fasi del Progetto di Formazione Professionale: 

“Il restauro delle opere d’arte: conservazione ed innovazione”, rivolto a 15 donne residenti in 

Basilicata. Organizzazione dell’evento finale presso la sede del Museo Provinciale di Potenza 

 

• Data   Aprile – Luglio 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinamento generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento nell’ambito del Progetto “Addette alla processo di produzione della 

birra”, AP 01/02 finalizzato all’occupazione 

 

• Data   Aprile – Luglio 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinamento generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento nell’ambito del Progetto di Formazione Professionale “Tecnico per la 

produzione di manufatti industriali in gres”, AP 01/02 finalizzato all’occupazione 

 

• Data   Settembre 2003 - Dicembre 2004 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per Coordinamento delle attività didattiche del Master 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico del Master di Alta Formazione “EpeL: Esperto di processi di  

e - learning”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica - PON 2000-2006 

“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”, rivolto a 24 donne laureate  

residenti nelle regioni dell’Ob. 1. Organizzazione  

 

• Data   Febbraio 2002 – Maggio 2005 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinatrice delle attività ed assistenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di coordinamento del Progetto “PASST: Professioni Al Servizio dello 

Sviluppo e del Territorio” - Iniziativa Comunitaria EQUAL - Regione Basilicata, Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In qualità di componente del gruppo di coordinamento e del Comitato tecnico esecutivo del 

Progetto,  ha partecipato alla realizzazione di tutte le fasi del progetto consistenti nell’analisi e 
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mappatura dei professionisti iscritti agli ordini professionali, finalizzata alla costruzione di un 

Osservatorio permanente sulle professioni intellettuali, nella erogazione di percorsi formativi 

rivolti ai professionisti, nell’organizzazione di un evento di pubblicizzazione dei risultati a cui 

sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. Ha, inoltre, svolto attività di 

assistenza tecnica agli Ordini professionali ed al Comune di Potenza per la realizzazione di 

alcune fasi del progetto. 

 

• Data   Maggio 2001- Gennaio 2002 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO. A. soc. cons. Arl – Area Industriale di tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nell’area Progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione 

di  interventi formativi  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento didattico ed organizzativo del Corso di formazione per il personale 
da assumere presso il Centro Polifunzionale di Monitoraggio e Prevenzione dei rischi 
naturali della Regione Basilicata  

 

• Data   Febbraio – Novembre 2002  
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento nell’ambito del Progetto “Specialista di Network Operation Center” – 

AP 01/01, finalizzato all’occupazione. 

 

• Data   Febbraio –Novembre 2002  
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per direzione e coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di direzione e coordinamento Progetto “Specialista Web Software Developer” – AP 

01/01, finalizzato all’occupazione. 

 

• Data   Maggio 2000- Settembre 2002 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO. A. soc. cons. Arl – Area Industriale di Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nell’area Progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione 

di interventi formativi  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento didattico ed organizzativo Progetto di Alta Formazione “RINNOVARE 
IL RECUPERO: Esperto in tecnologie dei materiali e tecniche tradizionali applicate al 

recupero ecologico dei centri storici”  

 

• Data   Giugno 2001- Giugno 1999 
                                 • Datore di lavoro       Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli – Comune di Avigliano – Ordine Architetti 

Provincia PZ 

• Tipo di azienda o settore  Privato/pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatrice di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento di n° 3 Scuole di Alta Formazione tenutesi ad Avigliano negli anni 

2001- 2000 – 1999 

 

• Data   Aprile – Maggio 1999 
                                 • Datore di lavoro       Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle AIC 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinatrice del progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento didattico  nell’ambito del Progetto “TECOS: Tecniche costruttive 
tradizionali di impiego e recupero dei materiali”, finanziato dal FSE e dal Fondo di rotazione 

del Ministero del Lavoro e delle PS 

 

• Data   Febbraio 1999 – Dicembre 1999 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO. A. soc. cons. Arl – Area Industriale di Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Coordinatrice del progetto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento didattico ed organizzativo Corsi di riqualificazione ed 
aggiornamento degli operatori della formazione professionale (art. 9 L. 236/93)  

 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

• Data   Marzo 2012 ad Agosto 2013 
                                 • Nome e 

indirizzo del datore di lavoro      

 Sistema Turismo srl – Via Pienza, 88 - 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale per il monitoraggio e la valutazione dei Progetti 

Formativi rientranti nel Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici”- Azione 

sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione” - “ESPERTO DI MANAGEMENT PER LA 

CULTURA”, “TAGESMUTTER (mamma di giorno): una nuova professione per l’infanzia”,  

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di monitoraggio e valutazione dei Progetti Formativi rientranti nel Catalogo dei 

percorsi formativi settoriali e specialistici”- Azione sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione” - 

“ESPERTO DI MANAGEMENT PER LA CULTURA”, “TAGESMUTTER (mamma di giorno): una 

nuova professione per l’infanzia”, 

 

• Data   Giugno - Luglio 2010 
                                 • Nome e indirizzo 

del datore di lavoro      

 ERFAP UIL BASILICATA – Via Napoli, 3 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale come esperto in monitoraggio e valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione strumenti di valutazione; Monitoraggio e valutazione del progetto “Donne e 
lavoro: sicurezza in formazione” finanziato dalla Provincia di Potenza– Sede Senise (PZ) 

 

• Data   Ottobre – Novembre 2008 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per il monitoraggio e la valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione; Monitoraggio e valutazione del 

Progetto “Lo sguardo e il paesaggio. Storia e natura nell’Alto Basento”, approvato dalla 

Regione Basilicata 

 

• Data   Giugno – Luglio 2007 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per il monitoraggio e la valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione; Monitoraggio e valutazione del 

Progetto “Metodi e strumenti ICT per le Osservazioni della Terra e la modellistica 

ambientale” - A.P. n. 08/2004 – Formazione per lo sviluppo di servizi con utilizzo di tecnologia 

ICT nel settore del monitoraggio ambientale, rivolto a 20 giovani laureati residenti in Basilicata 

 

• Data   Settembre 2006 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per il monitoraggio e la valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione; Monitoraggio e valutazione del 

Master di Alta Formazione sulla “Gestione dei servizi pubblici integrati” in collaborazione con 

la Provincia di Potenza, l’ATO Basilicata, l’Acquedotto Lucano SPA, la Federazione Italiana per 

l’uso razionale dell’energia (FIRE, ) rivolto a giovani laureati  

 

• Data   Giugno 2006 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per il monitoraggio e la valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione; Monitoraggio e valutazione del 

Progetto di formazione continua  “Project Management”  
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• Data   Febbraio 2005 – Febbraio  2006 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per il monitoraggio e la valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione; Monitoraggio e valutazione dei 

tirocini formativi promossi dal Centro per l’Impiego di Potenza. Bando Borse Lavoro – AP 

03/2003 

 

• Data   Giugno 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per il monitoraggio e la valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione; Monitoraggio e valutazione del 

Master di alta formazione “Linker: mediatore economico-culturale”. Progetto “VITE: Vino 

Impresa Turismo Emigrazione”, rivolto a 10 giovani laureati residenti in Basilicata e negli Stati 

Uniti 

 

• Data   Giugno- Luglio 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per il monitoraggio e la valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione; Monitoraggio e valutazione del 

Progetto di Formazione Professionale: “Il restauro delle opere d’arte: conservazione ed 

innovazione”, rivolto a 15 donne residenti in Basilicata 

 

• Data   Giugno – Luglio 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per il monitoraggio e la valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di controllo e valutazione; Controllo e valutazione in itinere del 

Progetto di Formazione Professionale “Addette alla processo di produzione della birra”, AP 

01/02 finalizzato all’occupazione 

 

• Data   Luglio 2002 – Maggio 2005 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per il monitoraggio e la valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo e valutazione in itinere del Progetto “PASST: Professioni Al Servizio dello Sviluppo 

e del Territorio” - Iniziativa Comunitaria EQUAL - Regione Basilicata, Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. 

 

• Data   Dicembre 2001- Gennaio 2002 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO. A. soc. cons. Arl – Area Industriale di Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nell’area Progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione 

di interventi formativi  

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione; Monitoraggio e valutazione del 
Corso di formazione per il personale da assumere presso il Centro Polifunzionale di 
Monitoraggio e Prevenzione dei rischi naturali della Regione Basilicata  

 

• Data   Dicembre 2001 - Gennaio 2002 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO. A. soc. cons. Arl – Area Industriale di Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nell’area Progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione 

di interventi formativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione; Monitoraggio e valutazione del 

Progetto di Alta Formazione “RINNOVARE IL RECUPERO: Esperto in tecnologie dei 

materiali e tecniche tradizionali applicate al recupero ecologico dei centri storici”  
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• Data   Aprile - maggio 2000 
                                 • Datore di lavoro       Consorzio ART – Centro Pilota per l’Artigianato Artistico di Avigliano (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come per il monitoraggio e la valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione; Monitoraggio e valutazione del 

Corso di F.P per “Addetto alla lavorazione e al restauro della pietra e del tufo”, approvato e 

finanziato dalla Regione Basilicata 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA  
 

• Data   Marzo 2012 ad oggi 
                                 • Nome e 

indirizzo del datore di lavoro      

 Sistema Turismo srl – Via Pienza, 88 - 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale in qualità di docente dei Progetti Formativi rientranti nel 

Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici”- Azione sperimentale “Un Ponte per 

l’Occupazione” - “ESPERTO DI MANAGEMENT PER LA CULTURA”, “TAGESMUTTER 

(mamma di giorno): una nuova professione per l’infanzia”,  

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di docenza dei Progetti Formativi rientranti nel Catalogo dei percorsi formativi 

settoriali e specialistici”- Azione sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione” - “ESPERTO DI 

MANAGEMENT PER LA CULTURA”, “TAGESMUTTER (mamma di giorno): una nuova 

professione per l’infanzia”. Moduli: Accompagnamento alla creazione di impresa – Project work 

 

• Data   Dal 1996 a Novembre 2008 
                                 • Datore di lavoro       Società private ed organismi di formazione: SINTESI SRL – POTENZA, Fernando Santi 

Basilicata, Teorema  s.r.l. – Potenza, ARCHE’ – Potenza, IS.FO. A. soc. cons. arl – Area 

Industriale di Tito (PZ), Consorzio ART Centro Pilota per l’Artigianato Artistico di Avigliano (PZ),  

Ente di Formazione IRFIR – Potenza, Istituto Tecnico per Geometri “Battaglini” di Venosa (PZ), 

Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle AIC – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Private 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Docente e tutor di progetti formativi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di docenza e tutoraggio di numerosi interventi formativi.  

 

 

SI SEGNALANO LE ESPERIENZE PI SIGNIFICATIVE: 
 

• Data   Febbraio 2007 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come co-docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di co-docenza nell’ambito del Progetto di aggiornamento professionale “Sistema 

integrato per la gestione tecnica dell’emergenza sismica ”, AP 07/03 rivolto a 20 geometri 

 

• Data   Gennaio 2007 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Progetto di aggiornamento professionale “Il recupero delle 

facciate: diagnosi ed interventi”, AP 07/03 rivolto a 15 architetti 

 

• Data   Giugno 2006 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione continua “Project Management”, 

relativamente al Modulo “Sperimentazione di metodi e strumenti di Project Management” 
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• Data   Dicembre 2006 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Progetto di aggiornamento professionale “Metodologie di 

analisi e pianificazione territoriale: GIS e SIT”, AP 07/03 rivolto a 20 geometri 

 

• Data   Novembre 2005 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Progetto di aggiornamento professionale del personale 

dell’ente “Archè Empowerment”, AP 08/03 e relativamente ai Moduli “Monitoraggio e 
valutazione” e “Comunicazione ed Empowerment” 

 

• Data   Novembre 2005 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Progetto di aggiornamento professionale del personale della 

società “Sintesi Performances Upgrading”, AP 08/03 e relativamente ai Moduli “Il processo di 
monitoraggio e valutazione” e “Il processo di tutoring” 

 

• Data   Luglio 2005 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Progetto “Tecnico per la realizzazione e gestione dei 

sistemi informativi territoriali”, Bando IFTS 2001-2002 e relativamente al Modulo “Le nuove 
tecnologie come fattore di competitività del territorio”  

 

• Data   Giugno 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Progetto “Addette alla processo di produzione della birra”, 

AP 01/02 relativamente al Modulo “Formazione Orientativa” 

 

• Data   Febbraio 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Progetto di Formazione Professionale: “Il restauro delle 

opere d’arte: conservazione ed innovazione”, relativamente al Modulo “Formazione 
orientativa” 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 
 

SI SEGNALANO LE ESPERIENZE PI SIGNIFICATIVE: 
 

• Data   Settembre 2003 - Dicembre 2004 
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor del Master di Alta Formazione “EpeL: Esperto di processi di e - learning”, finanziato dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica - PON 2000-2006 “Ricerca Scientifica, 

Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”, rivolto a 24 donne laureate residenti nelle regioni 

dell’Ob. 1 
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• Data   Maggio 2001- Gennaio 2002 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO. A. soc. cons. Arl – Area Industriale di tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nell’area Progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione 

di interventi formativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio del Corso di formazione per il personale da assumere presso il Centro 
Polifunzionale di Monitoraggio e Prevenzione dei rischi naturali della Regione Basilicata  

 

• Data   Maggio 2000- Settembre 2002 
                                 • Datore di lavoro       IS.FO. A. soc. cons. Arl – Area Industriale di Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nell’area Progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione 

di interventi formativi  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio del Progetto di Alta Formazione “RINNOVARE IL RECUPERO: Esperto in 
tecnologie dei materiali e tecniche tradizionali applicate al recupero ecologico dei centri 

storici”, finanziato dal MIUR  

 

• Data   Aprile – Maggio 1999 
                                 • Datore di lavoro       Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle AIC 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio/accompagnamento a scopo didattico  nell’ambito del Progetto “TECOS: 
Tecniche costruttive tradizionali di impiego e recupero dei materiali”, finanziato dal FSE e 

dal Fondo di rotazione del Ministero del Lavoro e delle PS 

 

 

ATTIVITA’ DI SELEZIONE 
 

SI SEGNALANO LE ESPERIENZE PI SIGNIFICATIVE: 
 

• Data   Ottobre –novembre 2009 
                                 • Datore di lavoro       Manteca S.r.l. – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, organismo di formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di predisposizione strumenti di selezione, attività di selezione e reclutamento dei 

partecipanti nell’ambito del Progetto “SCENA” a valere sull’Avviso Pubblico “Cultura in 

formazione”– Regione Basilicata – Dip. Formazione 
 

 • Data   Aprile 2005 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di predisposizione strumenti di selezione nell’ambito del Progetto “Gestione 

informatizzata dei documenti”, Bando Work Experience AP 03/02  

 

• Data   Gennaio 2004 
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione dei partecipanti nell’ambito del Progetto di Formazione Professionale: “Il restauro 

delle opere d’arte: conservazione ed innovazione” 

 

• Data   Febbraio 2004  
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come Presidente Commissione selezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli strumenti di selezione e Presidente della Commissione per le selezioni 

relative al Master di alta formazione “Linker: mediatore economico-culturale”. Progetto “VITE: 

Vino Impresa Turismo Emigrazione”, rivolto a 10 giovani laureati residenti in Basilicata e negli 



Curriculum vitae di Santarsiero Concetta Pagina 17 di 20  

Stati Uniti 

 

• Data   Febbraio 2002  
                                 • Datore di lavoro       SINTESI s.r.l. – Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese, accreditata dalla Regione Basilicata per la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come componente Commissione selezione allievi 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione strumenti di selezione. Componente Commissione di selezione allievi 

nell’ambito del Progetto “Specialista di Network Operation Center” – AP 01/01, finalizzato 

all’occupazione. 

 

• Data   Febbraio 2002  
                                 • Datore di lavoro       ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Formazione – Ente senza scopo di lucro, accreditato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come componente Commissione selezione allievi 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione strumenti di selezione. Componente Commissione di selezione allievi 

nell’ambito del Progetto “Specialista Web Software Developer” – AP 01/01, finalizzato 

all’occupazione. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

• Data   23 e 24 Gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 Corso di aggiornamento professionale sul monitoraggio e la valutazione delle politiche di 

sviluppo delle risorse umane, tenuto dal Prof. Stefano Volpi – Responsabile dell’Area 

Valutazione dei programmi e delle politiche di sviluppo delle risorse  umane dell’ISFOL. 

Durante il percorso sono stati affrontati gli aspetti relativi al monitoraggio e alla valutazione, alle 

politiche oggetto di monitoraggio, agli strumenti di monitoraggio, al monitoraggio delle politiche 

del FSE, alle fasi della valutazione, ai criteri utilizzati per la valutazione, ai metodi e strumenti di 

valutazione, ai risultati della valutazione delle politiche del FSE. Durata N° 16 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Data   9 Gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il Management - Potenza 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale su Le nuove modalità della progettazione 

integrata, tenuto dalla Dr.ssa Viviana Ruggeri – Coordinatrice nazionale dell’azione di sistema 

di accreditamento delle sedi formative dell’ISFOL. 

Durante il percorso sono stati affrontati gli aspetti relativi alla nuova domanda comunitaria dalle 

iniziative comunitarie al FSE 2000-2006,  le condizioni di base da verificare per l’avvio di una 

progettazione condivisa, le fasi del processo di progettazione secondo un approccio condiviso 

(il metodo del Project cicle management), la formalizzazione della rete e/o dei network nazionali 

regionali e europei, la presentazione del caso- studio: Equal e di esperienze di progettazione 

integrata). Durata N° 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Data   Ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Restauro dei Monumenti dell’Università degli  Studi di Napoli “Federico II” 

•  Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso di specializzazione post-universitario, rivolto ad un massimo di 50 laureati che hanno 

superato un esame di ammissione, prevede il superamento di N° 15 esami su materie inerenti il 

restauro e la conservazione di beni architettonici, la progettazione di interventi di restauro e 

recupero del patrimonio storico-architettonico, il consolidamento, l’analisi economica per la 

progettazione di un intervento di restauro, etc. Il corso prevede la discussione di una tesi di 
specializzazione che nel caso specifico ha riguardato “Il restauro architettonico di Palazzo 

Briganti a Vietri di Potenza”, con votazione 48/50. La durata del corso di specializzazione è di 3 
anni.  
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• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Restauro dei Monumenti. Il titolo conseguito è equipollente al 

Dottorato di Ricerca 

• Data   Dal 1996 a Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Organismi di formazione, società private, Scuola di Restauro dei Monumenti dell’Università degli  

Studi di Napoli “Federico II”, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli 

•  Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato a numerosi seminari e corsi di aggiornamento riguardanti i temi del restauro e 

della conservazione del patrimonio storico-culturale  

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 
 

• Data   Giugno – Luglio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti di Napoli 

•  Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al Corso di formazione, della durata di 120 ore, per Coordinatore per la 
sicurezza nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 494/96 e L. 626/94) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Data   Aprile 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Architettura - Università degli  Studi di Napoli “Federico II” 

•  Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione all’esercizio della professione di architetto.  

Iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Potenza dal 28/01/1998  al  

N° 605  
• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della professione 

 
• Data   A.A. 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Architettura - Università degli  Studi di Napoli “Federico II” 

•  Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha frequentato e superato con profitto n° 30 esami previsti dal corso di laurea tra cui: Storia 

dell’Architettura 1-2-3; Storia dell’arte; Storia della tecnologia; Storia dell’urbanistica: Analisi 

matematica 1 e 2; Statica delle costruzioni; Scienza delle costruzioni; Tecnica delle costruzioni; 

Restauro Architettonico; Composizione architettonica 1 e 2 ; Progettazione architettonica 1, 2  e 

3; Urbanistica 1 e 2; Tecnologia delle costruzioni 1 e 2; Geometria descrittiva; Estimo; 

Economia.  E’ stata discussa una tesi di laurea in Progettazione dal titolo “Riqualificazione della 

piazza e progetto del municipio ad Avigliano (Potenza)”, con votazione 109/110. La durata del 

corso di laurea è di 5 anni.  
• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Architettura (laurea specialistica) 

 

• Data   A.S. 1983/1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo-Ginnasio “Q.O. Flacco” di Potenza 

•  Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia e letteratura italiana, latina e greca; Storia, Filosofia, Matematica e Fisica, Scienze.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’esperienza formativa e professionale ha contribuito a migliorare le capacità comunicative, le 

abilità linguistico-espressive, sviluppate nel corso degli anni. L’esperienza nell’ambito della 

progettazione e della gestione di progetti complessi ha consentito lo sviluppo ed il 

consolidamento di una notevole capacità nella gestione dei conflitti, la capacità di riconoscere ed 

interpretare le dinamiche relazionali, oltre che lo sviluppo di una buona capacità di 

comunicazione e di lavoro in team. 

Notevoli capacità nello stabilire rapporti di collaborazione e di partenariato, ottime capacità di 

gestione di gruppi di lavoro, basando la propria leadership sulle competenze possedute e sulla 

capacità di motivare i colleghi ed i collaboratori. 

Ha una ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, che consente di lavorare nell’ottica del 

superamento delle criticità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La consolidata esperienza nello sviluppo delle attività di progettazione, coordinamento e  

valutazione  di  numerosi  progetti integrati e complessi, che hanno richiesto il coinvolgimento di 

numerosi partner, pubblici e privati, hanno consentito di acquisire  elevati  livelli di autonomia 

decisionale e di consolidare la spiccata propensione alla leadership. L’esperienza di direzione di 

organismi di formazione e l’attività di proposizione, sviluppo e realizzazione di nuove iniziative ha 

consolidato la capacità di analisi dei contesti, di risoluzione dei problemi e di gestione dei 

cambiamenti; ha consentito, inoltre, lo sviluppo di ottime capacità di organizzazione  e 

coordinamento di gruppi di lavoro e progetti, nell’ottica di una migliore gestione del  tempo e 

dello stress. Ha una spiccata attitudine al raggiungimento degli obiettivi, una buona flessibilità e 

capacità di adattamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  Buona conoscenza del pacchetto Office 

 Discreta conoscenza del programma AUTOCAD 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 

 Dall’età di nove anni intraprende lo studio del pianoforte, conseguendo il Diploma di Teoria e 

solfeggio presso il Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza. Interrompe gli 

studi all’età di 20 anni per incompatibilità con gli studi universitari, conservando una passione 

per la musica e considerando l’esperienza maturata molto significativa in termini di sviluppo della 

propria sensibilità  

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
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Avigliano (PZ), 20 OTTOBRE 2013 

          FIRMA 

         Arch. Concetta Santarsiero 

                                                                                                                                   

 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 2003. 
 

 

Avigliano (PZ), 20 OTTOBRE 2013 

          FIRMA 

         Arch. Concetta Santarsiero 

                                                                                                                                     

 

 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità e valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR  445/2000 e 
consapevole delle responsabilità  penali (art. 76 DPR 445/2000) cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
falsa, che le informazioni contenute nel curriculum corrispondono al vero. 
 

 

Avigliano (PZ), 20 OTTOBRE 2013       FIRMA 
 

Arch. Concetta Santarsiero 
                                                        

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta dal 1998 all’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza al N° 605 

Segretario dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza, dal 1999 al 2001 

Consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza, dal 2001 al 2005 

 

Membro, nel 2000, della Giuria del Concorso di idee per “La progettazione e realizzazione di un 

punto informativo delle attività di laboratorio urbano del Quartiere S. Rocco a Potenza”, bandito 

dal Comune di Potenza, da Formaurbis di Roma, dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Potenza, dalla Gazzetta del Mezzogiorno 

 

Organizzazione, nel 1999, di un seminario di studi ad Avigliano (PZ) dal titolo “La città antica: 

memoria e progetto”, promosso dal Comune di Avigliano, l’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Potenza, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

 

Partecipazione, nel 2001, al Progetto “La città sostenibile delle bambine e dei bambini”, 

realizzato dal Comune di Potenza e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza, in 

collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Pubblica Istruzione e con il Consiglio 

Nazionale degli Architetti 

 

Pubblicazioni  
 

“L’analisi integrativa delle risorse” in Rete, Recupero, Urbsturismo a cura di A. Colonna, M. 

Lavecchia, F. Marino, Ed. Franco Angeli, Milano 2000 

 

“L’idea – progetto” in Il recupero di Villa Nitti a Maratea tra memoria e progetto – Studio di 

fattibilità per la realizzazione di un Centro permanente di alta formazione, specializzazione e 

sperimentazione finalizzato al recupero e alla conservazione del patrimonio architettonico, a 

cura di POLIEDRA srl (Progetti Integrati) di Torino, 2001 

 

  


