
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 e Nome MAGLIOCCA PIERPAOLO

Indirizzo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cellulare xxxxxxxxxxxxxxxx
Fax xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nazionalità Italiana
Data di nascita XXXXXXXXXXXXXXXX

Luogo di nascita xxxxxxxxxxxxxxxxx

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 20 giugno 2018 – 13 luglio 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione ITS Apulia Digital Maker, Via San Severo, Km 2 – 71121 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Corso Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione 

dell’informazione e della conoscenza – Multimedia Producer
• Principali mansioni e responsabilità Lezione   relativa   alla   “Creazione   d’impresa”   per   un   totale   di   10   ore   e   alle   “Tecniche   di

management” per un totale di 30 ore

• Date (da – a) 14 giugno 2018 – 05 luglio 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione ITS Apulia Digital Maker, Via San Severo, Km 2 – 71121 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Corso Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di 

sistemi software – Digital Farmer
• Principali mansioni e responsabilità Lezione   relativa   alla   “Creazione   d’impresa”   per   un   totale   di   10   ore   e   alle   “Tecniche   di

management” per un totale di 30 ore

• Date (da – a) 26 aprile 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, Via della Repubblica, 25 –
71121 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Corso Praticanti 2018

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Project Management” per un totale di 3 ore

• Date (da – a) 12 ottobre 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, Via della Repubblica, 25 – 
71121 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Corso Praticanti 2017

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Project Management” per un totale di 3 ore

• Date (da – a) 29 e 30 luglio 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

GAL “Piana del tavoliere S.c. a r.l.” Via Vittorio Veneto, 33 Cerignola FG

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del progetto Rete transnazionale della ruralità solidale, del turismo

locale sostenibile, della multifunzionalità, degli itinerari culturali e ambientali: Cross-Border for
rural identities development (Adriatic Sea – Black Sea)

• Principali mansioni e responsabilità Lezione dal titolo “Strumenti innovativi per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese
multifunzionali” per un totale di 8 ore

• Date (da – a) 31 marzo 2015 – 22 luglio 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso "TFA – Tirocinio Formativo Attivo – Classe A017 Discipline

Economiche-Aziendali" per l’Anno Accademico 2014-2015
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “Didattica dell’Economia e Gestione delle Imprese” per un totale di 18 ore

• Date (da – a) 05 aprile 2014 – 16 luglio 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso "PAS – Percorsi abilitanti speciali – Classe A017 Discipline

Economiche-Aziendali" per l’Anno Accademico 2013-2014
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “Didattica dell’Economia e Gestione delle Imprese” per un totale di 30 ore

• Date (da – a) 05 marzo 2014 – 09 aprile 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ENAC Puglia, Via XXV Aprile, 74 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso "Esperto in Economia e Gestione dei servizi turistici"

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Marketing territoriale” per un totale di 25 ore

• Date (da – a) 13 febbraio 2014 – 14 febbraio 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale – I.R.F.I.P. – Via Arco Ducale, SN – 
71038 Pietramontecorvino Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Corso in “Esperto in Broker dell’Innovazione per l’Internazionalizzazione

d’Impresa” P.O. PUGLIA 2007-2013 FSE – Asse II – OCCUPABILITA’ – “Percorsi di formazione 
di alto contenuto riservati a giovani laureati”

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relative all “Innovazione di marketing e della comunicazione” per un totale di 16 ore

• Date (da – a) 10 ottobre 2013 – 16 dicembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio PRO.GE.A Formazione – Via Carlo Bo, 19 – 85100 Potenza

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Master in “Esperto in logistica, organizzazione industriale e della supply 

chain management” II Edizione.
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Project Management” per un totale di 36 ore

• Date (da – a) 18 ottobre 2013 – 18 ottobre 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio PRO.GE.A Formazione – Via Carlo Bo, 19 – 85100 Potenza

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Componente commissione esami finali nell’ambito del Corso nr. 48 "Tecnico dei Sistemi di

Comunicazione   nei   Servizi   Pubblici   Locali”   POR   FSE   Basilicata   2000-2006   –   azione
sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione”.

• Principali mansioni e responsabilità Componente commissione di esami in qualità di tecnico esperto per un totale di 2 ore

• Date (da – a) 4 settembre 2013 – 7 ottobre 2013
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IRAPL – Istituto Regionale Addestramento Perfezionamento Lavoratori – Sede Operativa di  
Manfredonia 71043 (Fg) – Via B. D’Onofrio, 72

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza   svolta   nell’ambito   del   Corso   "Tecnico   Superiore   per   le   attività   organizzative   e

commerciali   del   settore   dei   servizi   assicurativi”   P.O.   PUGLIA   FSE   2007/2013   ASSE   IV   –
AVVISO FG/01/2012 “IFTS”  DD nr. 2141 – Cod. Prog.: PORIV73FG011200601.

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alle “Tecniche di vendita e gestione del rapporto con la clientela in campo
assicurativo e finanziario” per un totale di 50 ore e ai “Nuovi canali del mercato assicurativo e
finanziario” per un totale di 25 ore.

• Date (da – a) 2 luglio 2013 – 3 settembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IRAPL – Istituto Regionale Addestramento Perfezionamento Lavoratori – Viale Raffaello, s.n.c. –
71036 Lucera (Fg)

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso "Tecnico Superiore per la ristorazione e la valorizzazione

dei prodotti Territoriali e delle Produzioni Tipiche” P.O. PUGLIA FSE 2007/2013 ASSE IV –
AVVISO FG/01/2012 “IFTS”  DD nr. 2141 – Cod. Prog.: PORIV73FG011200602.

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Marketing dell’azienda ristorativa” per un totale di 25 ore.

• Date (da – a) 18 giugno 2012 – 17 gennaio 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio PRO.GE.A Formazione – Via Carlo Bo, 19 – 85100 Potenza

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso nr. 48 "Tecnico dei Sistemi di Comunicazione nei Servizi

Pubblici   Locali”   POR   FSE   Basilicata   2000-2006   –   azione   sperimentale   “Un   Ponte   per
l’Occupazione” – Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici – approvato con DD n.
1513/2011 ed integrato con DD n. 5/2012 – Procedure disposte con DD n.93 del 02.03.2012.

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa agli “Elementi di economia e di organizzazione aziendale” per un totale di 54 ore
e al “Marketing management” per un totale di 66 ore.

• Date (da – a) 26 aprile 2012 – 04 settembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio PRO.GE.A Formazione – Via Carlo Bo, 19 – 85100 Potenza

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso nr. 46 “PROCESS MANAGER: Responsabile di attività

tecniche   e   manageriali   in   aree   di   produzione”   POR   FSE   Basilicata   2000-2006   –   azione
sperimentale   “Un   Ponte   per   l’Occupazione”   –   Catalogo   dei   percorsi   formativi   settoriali   e
specialistici – approvato con DD n. 1513/2011 ed integrato con DD n. 5/2012 – Procedure
disposte con DD n.93 del 02.03.2012.

• Principali mansioni e responsabilità Lezione   relativa   alla   “Pianificazione   della   produzione”   per   un   totale   di   16   ore,   alla   “Lean
production/gestione della produzione” per un totale di 32 ore, alla “Gestione per processi” per un
totale di 40 ore e alla “Gestione delle persone nelle aree operative” per un totale di 14 ore.

• Date (da – a) 19 aprile 2012 – 21 maggio 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio PRO.GE.A Formazione – Via Carlo Bo, 19 – 85100 Potenza

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza  svolte  nell’ambito  del  Progetto  denominato  “Process  Manager”,  codificato

P00112SUD108B0 - interventi formativi finanziati dall’art. 12 del decreto legislativo 276/2003 e
successive integrazioni e modifiche - regolamento del Fondo per la Formazione dei Lavoratori
Temporanei (Forma.Temp).

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Business Process Management” per un totale di 24 ore e agli “Strumenti
operativi per la pianificazione e schedulazione delle attività” per un totale di 8 ore

• Date (da – a) 26 ottobre 2011 – 30 novembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione – c/o Parco Tecnologico Tecnopolis
S.P. per Casamassima, Km 3 – 70010 Valenzano (Ba)

• Tipo di azienda o settore Settore Ricerca
• Tipo di impiego Consulenza volta al tutoraggio e accompagnamento alla fase di start up delle imprese, finalizzati

alla   focalizzazione   del   business   e   alla   conduzione   manageriale   delle   attività   aziendali   e
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realizzazione di una ricerca sui mercati di sbocco di un’invenzione e/o di un brevetto o di una
tecnologia funzionale all’idea o al piano imprenditoriale proposti da svolgersi in favore di “BIO2-
XYGEN Srl”.

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di un elaborato relativo al “Realizzazione di una ricerca sui mercati di sbocco di
un’invenzione e/o di un brevetto o di una tecnologia funzionale all’idea o al piano imprenditoriale
proposti” per un totale di 20 giornate di consulenza e di un elaborato relativo al “Tutoraggio e
accompagnamento alla fase di start up delle imprese, finalizzati alla focalizzazione del business
e alla conduzione manageriale delle attività aziendali” per un totale di 15 giornate di consulenza.

• Date (da – a) 23 maggio 2011 – 27 maggio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio PRO.GE.A Formazione – Via Carlo Bo, 19 – 85100 Potenza

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Master in “Esperto in logistica, organizzazione industriale e della supply 

chain management”.
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Project Management” per un totale di 40 ore

• Date (da – a) 09, 10 e 11 giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
C.Uni.Cap. Consorzio per l’Università di Capitanata – Corso Giannone, 1 – 71122 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Creazione e Gestione d’Impresa”.

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Marketing territoriale” per un totale di 15 ore

• Date (da – a) Luglio 2010 – Giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
PRRP (Parco di Ricerca sulle Rinnovabili Purenergy) Srl – Vico Gigante, 1 – 83044 Bisaccia 
(AV)

• Tipo di azienda o settore Ricerca nell’ambito dell’Energie Rinnovabili
• Tipo di impiego Consulenza finalizzata all’organizzazione, gestione e conseguimento dell’accreditamento per

l’attività formativa, cosi come previsto dalla Delibera 226 della Giunta Regionale Campania -
Seduta del 21 febbraio 2006 del “PRRP”

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore di progetto

• Date (da – a) 26 ottobre 2010 – 28 febbraio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CUEIM   (Consorzio   Universitario   di   Economia   Industriale   e   Manageriale)   –   Via   Interrato
dell’Acqua Morta, 26 – 37129 Verona

• Tipo di azienda o settore Consorzio Universitario di ricerca
• Tipo di impiego Attività   di   collaborazione   nell’ambito   del   progetto   dal   titolo   “TA/CAMP:  ricerca,   formazione,

assistenza e promozione aziendale per il rafforzamento della filiera produttiva nel settore tessile
– abbigliamento in Campania”

• Principali mansioni e responsabilità Analisi del concetto di “Dotazione Sufficiente” (DS) indispensabile per affrontare, con buone
prospettive, la competizione in un contesto internazionale, nonché sul concetto di Dotazione
Preferita (DP), ossia la dotazione “ottimale” a cui tendere per consentire un sano sviluppo
dell’impresa nel contesto internazionale – analisi dei dati emergenti dall’indagine field condotta
nel corso della ricerca TA CAMP al fine di verificare la Dotazione delle imprese campane
investigate

• Date (da – a) 18 ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISFOL – Via Morgagni, 30 00161 Roma

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico di ricerca
• Tipo di impiego Referente della Provincia di Avellino – assessorato al Lavoro e alla Formazione

• Principali mansioni e responsabilità Organizzatore e coordinatore dell’incontro in materia di salute e sicurezza sul lavoro con i
referenti delle Scuole Secondarie Superiori e delle imprese

• Date (da – a) 22 giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IAL Cisl, Via Trionfale 101 – 00136 Roma

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Progetto “Negoziatori di Dialogo Sociale” – progetto finanziato dal
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a valere sul PON “Governance e azioni di
sistema”, Obiettivo convergenza FSE 2007-2013

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa a “La negoziazione: approcci teorici e tecniche operative” per un totale di 8 ore

• Date (da – a) 27 maggio e 17 giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
C.Uni.Cap. Consorzio per l’Università di Capitanata – Corso Giannone, 1 – 71122 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Creazione e Gestione d’Impresa”.

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Marketing territoriale” per un totale di 10 ore

• Date (da – a) 17 maggio 2010 – 31 Dicembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Amministrazione Provinciale di Avellino, Piazza Libertà, 1 – Palazzo Caracciolo – 83100 Avellino

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Provinciale – Settore Lavoro e Formazione
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata al coordinamento del gruppo di lavoro e assistenza tecnica, del

Patto Formativo Locale “Industriando”. Progettazione avvenuta con riferimento alle misure POR
FSE Campania 3.2, 3.3 e 3.9

• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito del gruppo di Assistenza tecnica ed in qualità di Coordinatore dello stesso, supporto
organizzativo, tecnico e procedurale, coordinamento delle risorse umane interne ed esterne,
analisi   dei   bisogni   e   studio   del   placement   in   collaborazione   con   le   imprese,   supporto
consulenziale  e tecnico  per  le  attività  di  organizzazione  dei  percorsi   formativi,  delle azioni
aggiuntive e della rendicontazione

• Date (da – a) 14 aprile 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Master MUNDIS “Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli 

Istituti Scolastici”. Master universitario di II livello per la formazione dei futuri dirigenti delle 
scuole

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “Pianificazione strategica” per un totale di 10 ore

• Date (da – a) 18, 25 gennaio e 1 febbraio 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
VGA Mindware Srl, Via dei Fiorentini, 61 – 80133 Napoli

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso di Formazione “Organizzazione Aziendale e Governo dei 

Processi nell’ASL BN1”
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “L’organizzazione – Funzioni vs Processi” per un totale di 15 ore

• Date (da – a) 16 e 30 novembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
VGA Mindware Srl, Via dei Fiorentini, 61 – 80133 Napoli

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso di Formazione “Organizzazione Aziendale e Governo dei 

Processi nell’ASL BN1”
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “L’organizzazione – Funzioni vs Processi” per un totale di 10 ore

• Date (da – a) 07 settembre 2009 – 30 giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio Promoter Service PMI, Via San Paolo, 21 – 80038 Mariglianella Napoli

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Attività di elaborazione progettazione e di coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità Attività di elaborazione progettazione e di coordinamento nell’ambito del Patto Formativo PFL 
ARTE BIANCA PFL 22 – POR FSE Campania.

• Date (da – a) 29 maggio e 12 giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Culturale Art Movie e Music, Via G.B. Vico, 201 – 80077 Ischia
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• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso di Operatore del Cineturismo e del Corso di Location

Management
• Principali mansioni e responsabilità Lezione   relativa,   rispettivamente   alla   “Economia   e   gestione   delle   imprese   turistiche”   e   di

“Business plan nelle imprese turistiche” e “Economia e gestione delle imprese cinematografiche”
e di “Business plan nelle imprese cinematografiche” per un totale di 12 ore

• Date (da – a) 20 e 25 maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ENAC Puglia, Via XXV Aprile, 74 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso ICT nel turismo e del Corso Marketing Internazionale per

le PMI
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relative, rispettivamente alla “Applicazione delle nuove tecnologie al settore turistico 

(marketing turistico)” e di “Applicazione delle nuove tecnologie al settore turistico (revenue 
management)” e “Le strategie di internazionalizzazione delle PMI (impresa internazionale vs 
globale)” e di “Le strategie competitive delle PMI nei mercati internazionali (analisi del rischio 
paese)” per un totale di 12 ore

• Date (da – a) 18 e 25 marzo 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Master MUNDIS “Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli

Istituti Scolastici”. Master universitario di II livello per la formazione dei futuri dirigenti delle
scuole.

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “Pianificazione strategica” per un totale di 15 ore

• Date (da – a) 30 marzo 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, Via gen. Torelli, 15/A – 71100 
Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Corso Praticanti 2009

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “Razionalità e decisioni nell’organizzazione aziendale” per un totale di 3 ore

• Date (da – a) 2 e 9 febbraio 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Distretto Agroalimentare Regionale società consortile a responsabilità limitata, Via A. Gramsci 
89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza   nell’ambito   del   Programma   FIxO   (programma   FSE)   –   “FORMAZIONE   ED

INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE”
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa ai “Fattori strategici di competitività e marketing” per un totale di 12 ore

• Date (da – a) Ottobre 2008 – Luglio 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Confcommercio Provincia di Salerno, Via Duomo 34 – 84125 Salerno.

• Tipo di azienda o settore Associazione datoriale – Settore Commercio, Turismo e Terziario
• Tipo di impiego Coordinatore dell’area formazione

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle risorse umane, progettazione delle attività formative, analisi dei bisogni del 
territorio e degli associati, placement dell’intero territorio provinciale e delle imprese associate

• Date (da – a) Settembre 2008 – Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore ricerca e formazione
• Tipo di impiego Membro del gruppo di ricerca del Progetto “Negoziatori di Dialogo Sociale” – progetto finanziato

dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a valere sul PON “Governance e azioni di
sistema”,   Obiettivo   convergenza   FSE   2007-2013   e   realizzato   dall’Università   degli   Studi   di
Foggia, dallo IAL CISL e dalla Fondazione Pastore di Roma, da settembre 2008 a dicembre
2010 – per  la realizzazione di: “Analisi dei programmi  di sviluppo, ricerca nella letteratura
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italiana”, “Analisi del materiale raccolto”, “Analisi delle buone pratiche europee, redazione di un
Case Study”, “Analisi di trasferibilità”

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca ed intervista sul campo per la SAK – sindacato finlandese, realizzazione di un studio
relativo   ai   fondi   strutturali   e   predisposizione   di   un   manuale   per   le   successive   attività   di
formazione.

• Date (da – a) 27 aprile 2008 – 30 giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) Apprendistato Commercio II, p.zza Salvo 
D'Acquisto 32 – 80134 Napoli.

• Tipo di azienda o settore Associazione datoriale – Settore Commercio, Turismo e Terziario
• Tipo di impiego Componente Comitato Scientifico

• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  coordinamento  della  didattica,  definizione  delle   attività  e  delle  finalità  nell’ambito
dell’Apprendistato Commercio Fac IV

• Date (da – a) 26 febbraio – 04 aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
En.A.I.P. – Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale, via Rovelli n. 48 – Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza   svolta   nell’ambito   del   corso   “Manager   del   trasferimento   tecnologico   nel   settore

agroalimentare”
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “Organizzazione Aziendale”, “Strategia competitiva” ed “Analisi di settore” 

per un totale di 36 ore

• Date (da – a) 15 febbraio 2008 – 21 marzo 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Bari

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del Corso "SISS di Bari" – sede di Foggia per l’Anno Accademico

2007-2008
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “Laboratorio di Organizzazione Aziendale” per un totale di 25 ore

• Date (da – a) Settembre – Dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Realizzazione ed implementazione progetto PIFCI n.7 e 9 (Progetto Integrato di Formazione e

Creazione di Impresa) – POR FSE Puglia 2000/2006; Asse V Città, Enti Locali e qualità della
vita; Misura 5.3 Azioni formative e piccoli sussidi; Azione b Sostegno alla piccola impresa in
ambito urbano

• Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento della didattica

• Date (da – a) Dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza  svolta  nel  progetto  PIFCI  n.10  (Progetto  Integrato  di Formazione e  Creazione  di

Impresa) – POR FSE Puglia 2000/2006; Asse V Città, Enti Locali e qualità della vita; Misura 5.3
Azioni formative e piccoli sussidi; Azione b Sostegno alla piccola impresa in ambito urbano.
Docenza svolta nel modulo “Operativo”

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Business Plan” per un totale di 30 ore

• Date (da – a) Dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza   svolta   nel   progetto   PIFCI   n.9   (Progetto   Integrato   di   Formazione   e   Creazione   di

Impresa) – POR FSE Puglia 2000/2006; Asse V Città, Enti Locali e qualità della vita; Misura 5.3
Azioni formative e piccoli sussidi; Azione b Sostegno alla piccola impresa in ambito urbano.
Docenza svolta nel modulo “Operativo”
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• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Business Plan” per un totale di 42 ore

• Date (da – a) Novembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza   svolta   nel   progetto   PIFCI   n.7   (Progetto   Integrato   di   Formazione   e   Creazione   di

Impresa) – POR FSE Puglia 2000/2006; Asse V Città, Enti Locali e qualità della vita; Misura 5.3
Azioni formative e piccoli sussidi; Azione b Sostegno alla piccola impresa in ambito urbano.
Docenza svolta nel modulo “Operativo”

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Business Plan” per un totale di 18 ore

• Date (da – a) Ottobre e Novembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza   svolta   nel   progetto   PIFCI   n.8   (Progetto   Integrato   di   Formazione   e   Creazione   di

Impresa) – POR FSE Puglia 2000/2006; Asse V Città, Enti Locali e qualità della vita; Misura 5.3
Azioni formative e piccoli sussidi; Azione b Sostegno alla piccola impresa in ambito urbano.
Docenza svolta nel modulo di “Economia e Gestione delle Imprese” e “Operativo”.

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Economia e Gestione delle Imprese” e “Business Plan” per un totale di 36
ore

• Date (da – a) 10 e 19 luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CONSAI formazione – Società Consortile Cooperativa via Fontana n. 5 – Bovino (Fg)

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del corso “Addetto alla Prestampa“

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “Organizzazione Aziendale” per un totale di 14 ore

• Date (da – a) Aprile – Luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Realizzazione  ed  implementazione  progetto  PIFCI n.5  (Progetto  Integrato  di Formazione e

Creazione di Impresa) – POR FSE Puglia 2000/2006; Asse V Città, Enti Locali e qualità della
vita; Misura 5.3 Azioni formative e piccoli sussidi; Azione b Sostegno alla piccola impresa in
ambito urbano

• Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento della didattica

• Date (da – a) 20 giugno e 23 e 24 ottobre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Promuovi Italia S.r.l., Via di San Claudio, 61 – 00187 Roma

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nell’ambito del “Progetto Lavoro & Sviluppo Turismo“, all’interno del “Percorso di

Alta Formazione per le Nuove Professionalità del Turismo”.
• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa alla “Progettazione servizi c.o.” e il “Project work” per un totale di 24 ore

• Date (da – a) Maggio – Giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“Sdoa” Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale, Via G. Pellegrino, 19 – 84019 Vietri sul 
Mare – Salerno

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza   svolta   nell’ambito   del   Master   Internazionale   del   Turismo   (MIT)   nel   modulo   di

“Organizzazione” e di “Marketing”.
• Principali mansioni e responsabilità Lezioni relative alla “Progettazione della macrostruttura” e alle “Ricerche di mercato: le fasi; i

metodi, le tecniche e gli strumenti; il campionamento; l’analisi dei processi aziendali” per un
totale di 40 ore

• Date (da – a) 10 maggio 2007 – 10 ottobre 2007
• Nome e indirizzo del datore di CUEIM (Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale) – Via Interrato 
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lavoro dell’Acqua Morta, 26 – 37129 Verona
• Tipo di azienda o settore Consorzio Universitario di ricerca

• Tipo di impiego Attività nell’ambito del progetto “Una nuova metodologia di supporto al processi decisionali di
impresa, basata su strumenti informatici”.

• Principali mansioni e responsabilità Sperimentazione del modello mediante simulatore relativamente alla fase di studio preliminare
con particolare riferimento alla simulazione derivante dall’applicazione dell’approccio basato
sugli autovalori.

• Date (da – a) Aprile 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza   svolta   nel   progetto   PIFCI   n.2   (Progetto   Integrato   di   Formazione   e   Creazione   di

Impresa) – POR FSE Puglia 2000/2006; Asse V Città, Enti Locali e qualità della vita; Misura 5.3
Azioni formative e piccoli sussidi; Azione b Sostegno alla piccola impresa in ambito urbano.
Docenza svolta nel modulo di “Marketing”

• Principali mansioni e responsabilità Lezione relativa al “Comportamento d’acquisto del consumatore” per un totale di 6 ore

• Date (da – a) Marzo 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza svolta nel modulo di “Teorie e politiche per lo sviluppo locale” nell’ambito del Master

PIT4 “Strategie d'impresa e ruolo dei policy maker nel rilancio dei sistemi produttivi locali”
• Principali mansioni e responsabilità Lezioni relative all’“Innovazione e reingegnerizzazione dei processi aziendali” per un totale di 20 

ore

• Date (da – a) Gennaio – Maggio 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza   svolta   nel   modulo   di   “Economia   e   gestione   delle   imprese”   e   nel   modulo   di

“Management” nell’ambito del Master Universitario di I Livello “Marketing dei prodotti agro-
alimentari”

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni  relative alle  “Funzioni e alle finalità imprenditoriali”,  “L'orientamento  strategico della
gestione” e “Processi e funzioni aziendali” per un totale di 24 ore

• Date (da – a) Dicembre 2006 – Febbraio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soluzioni Firm Consulting S.r.l., Via Lepanto, 46 – 80100 Napoli.

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza per il Consorzio Associazione Provinciale Libera Panificatori Napoletani – 
Settore/filiera farinacei (panifici, biscottifici, pasticcerie, gelaterie, pastifici)

• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata alla progettazione, nell’ambito del gruppo di assistenza tecnica,
del Patto Formativo “Percorsi della tradizione dell’arte bianca e della panificazione in Campania”.
Progettazione avvenuta con riferimento alle misure POR FSE Campania 3.2, 3.3 e 3.9

• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito del gruppo di Assistenza tecnica ed in qualità di consulente dell’Assessorato alla
Formazione della Provincia di Avellino – dott. Giuseppe Di Milia, supporto organizzativo, tecnico
e procedurale, il coordinamento delle risorse umane interne ed esterne, il coordinamento nelle
attività di promozione e divulgazione del bando, il supporto consulenziale e tecnico per le attività
di organizzazione dei percorsi formativi, delle azioni aggiuntive e della rendicontazione.

• Date (da – a) Dicembre 2006 – Luglio 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Confcommercio Provincia di Salerno, Via Duomo 34 – 84125 Salerno.

• Tipo di azienda o settore Associazione datoriale – Settore Commercio, Turismo e Terziario
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata alla progettazione, nell’ambito del gruppo di assistenza tecnica, 

del Patto Formativo Locale “Filiera Turistica Provincia di Salerno”. Progettazione avvenuta con 
riferimento alle misure POR FSE Campania 3.2, 3.3 e 3.9

• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito del gruppo di Assistenza tecnica ed in qualità di referente della Confcommercio, 
supporto organizzativo, tecnico e procedurale, il coordinamento delle risorse umane interne ed 
esterne all’Associazione ed all’Ente di Formazione ad esso afferente, il coordinamento nelle 
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attività di promozione e divulgazione del bando, il supporto consulenziale e tecnico per le attività 
di organizzazione dei percorsi formativi, delle azioni aggiuntive e della rendicontazione.

• Date (da – a) Dicembre 2006 – Dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio Formidea Formazione e Sviluppo, Via Lepanto, 46 – 80100 Napoli

• Tipo di azienda o settore Consorzio con attività esterna– Settore Formazione
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata alla progettazione, nell’ambito del gruppo di assistenza tecnica,

del Patto Formativo Locale “Filiera Turistica Cilento”. Progettazione avvenuta con riferimento alle
misure POR FSE Campania 3.2, 3.3 e 3.9

• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito del gruppo di Assistenza tecnica ed in qualità di Presidente del Consorzio, supporto
organizzativo, tecnico e procedurale, coordinamento delle risorse umane interne ed esterne,
analisi dei bisogni e studio del placement in collaborazione con le imprese, coordinamento nelle
attività di promozione e divulgazione del bando, supporto consulenziale e tecnico per le attività
di organizzazione dei percorsi formativi, delle azioni aggiuntive e della rendicontazione

• Date (da – a) Giugno – Ottobre 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Villa Marelea, Viale Magna Grecia - 84058 Ascea-Velia, Parco nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano - Salerno – Italia – Società della D’Angiolillo Agency s.a.s.

• Tipo di azienda o settore Impresa alberghiera – Settore Turismo
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata alla reingegnerizzazione dei processi aziendali.

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione del materiale relativo alla descrizione e all’analisi della struttura organizzativa
attuale: organigramma attuale, procedure attuali, processi attuali; ricodifica in ottica IDEF del
punto precedente; ipotesi di re-ingegnerizzazione BPR: nuovo organigramma, manuale delle
procedure e nuovi mansionari; implementazione del programma di reingegnerizzazione.

• Date (da – a) Maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via A. Gramsci 89/91 – 71100
Foggia

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docenza   svolta   nel   modulo   di   “Analisi   e   mappatura   dei   processi   aziendali   e   caso   studio”

nell’ambito del Master in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento”
• Principali mansioni e responsabilità Lezioni relative ai processi ed alle funzioni aziendali per un totale di 8 ore

• Date (da – a) Marzo – Giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SO.RE.SA. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) – Regione Campania, Centro Direzionale 
isola G5, 5° piano 80143 Napoli

• Tipo di azienda o settore Società a pieno controllo pubblico (Regione Campania) – Settore sanità
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata all’accertamento del debito dal lato del debitore in qualità di

componente del “Gruppo di lavoro per il controllo e monitoraggio dei processi economico-
finanziari, organizzativi e prestazionali delle AASSLL e delle AAOO”, ex. DGRC 1274/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni).

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione delle informazioni da rilevare, attraverso apposito database, in collaborazione
con l’intero Gruppo di lavoro e attività di rilevazione e controllo, in qualità di consulente senior,
presso l’Asl Napoli 1 e l’Asl Napoli 4

• Date (da – a) Marzo – Dicembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AAPS Informatica S.r.l., Via Circumvallazione 58/V – Avellino (Av) – 83100

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Attività   di   consulenza   finalizzata   all’avvio   progettazione   e   alla   predisposizione   delle   attività

formative   del   Centro   Studi   Atlantis   –   unità   operativa   di   AAPS   INFORMATICA   S.R.L.   di
Mercogliano (AV).

• Principali mansioni e responsabilità Assunzione della responsabilità direzionale, in qualità di referente tecnico della formazione, di
tutte le attività formative relative al Centro Studi Atlantis, per l’anno 2006.

• Date (da – a) Novembre – Dicembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“Sdoa” Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale, Via G. Pellegrino, 19 – 84019 Vietri sul 
Mare – Salerno

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
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• Tipo di impiego Docenza svolta nel modulo di “Process Management. Tecniche di rilevazione, rappresentazione
ed analisi dei processi”

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni relative alle funzioni aziendali ed alle strategie per l’innovazione

• Date (da – a) Settembre – Novembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AAPS Informatica S.r.l., Via Circumvallazione 58/V – Avellino (Av) – 83100

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata all’avvio delle attività operative del Centro Studi Atlantis – unità 

operativa di AAPS INFORMATICA S.R.L. di Mercogliano (AV).
• Principali mansioni e responsabilità Assunzione della responsabilità direzionale, in qualità di product manager, delle attività formative

relative al Centro Studi Atlantis, per l’anno formativo 2005-2006

• Date (da – a) 01 gennaio 2005 –
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia

• Tipo di azienda o settore Università – settore istruzione
• Tipo di impiego Ricercatore Universitario nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione 

delle imprese) presso la Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, 
Giuridiche, Merceologiche e Geografiche, dell’Università degli Studi di Foggia.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di studio e ricerca.

• Date (da – a) 16 maggio 2005 – 30 aprile 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Italia Lavoro S.p.a., Via Guidubaldo Del Monte, 60 – 00197 Roma

• Tipo di azienda o settore Settore lavoro
• Tipo di impiego Attività di consulenza avente ad oggetto l’Analisi delle opportunità occupazionali del mercato del

lavoro   locale   e   promozione   dei   servizi   rivolti   alle   imprese   erogati   dai   CPI   del   territorio
Salernitano.

• Principali mansioni e responsabilità Esperto del mercato del lavoro per la redazione del piano strategico, relativamente alle politiche
del lavoro, per la provincia di Salerno; per la gestione dei rapporti fra il Project Team ed i CPI;
per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria

• Date (da – a) Luglio 2005 – Febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Napoli 1, Capodimonte (Miano), Napoli

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale – settore sanità
• Tipo di impiego Attività di consulenza – progetto CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e

Manageriale, per l’Individuazione ed implementazione di possibili soluzioni per la realizzazione
della “contabilità analitica per centri di costo” e del “sistema di controllo di gestione”.

• Principali mansioni e responsabilità Individuazione dei centri di costo, definizione dei driver e affiancamento nella fase di 
implementazione e start up.

• Date (da – a) 1 giugno 2005 – 28 febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera  S.G. Moscati, Via Circumvallazione Avellino

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera – settore sanità
• Tipo di impiego Attività di consulenza – progetto CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e 

Manageriale, per l’Implementazione del sistema di controllo di gestione tramite il software 
Teseo.

• Principali mansioni e responsabilità Mappatura delle attività di impatto del modulo “TESEO” di ENCO, nell’ambito dell’attuale sistema
dei flussi informativi; controllo ed affiancamento presso la sede dell’AO Moscati nelle attività di
avvio della sperimentazione per quanto concerne le necessarie fasi di: integrazione dei dati,
validazione, consolidamento, criteri di imputazione, computo degli indicatori sintetici, sviluppo
della reportistica; stesura della documentazione di sistema: mansionari e procedure; ovvero dei
necessari strumenti organizzativi per l’ottimale sfruttamento del nuovo software.

• Date (da – a) Gennaio 2005 – Maggio 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AAPS Informatica S.r.l., Via Circumvallazione 58/V – Avellino (Av) – 83100
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• Tipo di azienda o settore Settore informatica
• Tipo di impiego Formulazione di un piano strategico di diversificazione operativa incentrato sul business della

formazione professionale con focalizzazione sulla struttura formativa di Mercogliano (AV).
• Principali mansioni e responsabilità Analisi della strategia, ridefinizione della strategia e programmazione operativa.

Redazione del piano marketing, realizzazione di un Centro Studi – il Centro Studi Atlantis – e
suo accreditamento.

• Date (da – a) 15 febbraio 2005 – 31 maggio 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comunità delle Università Mediterranee, Villa La Rocca, Via C. Ulpiani, 27, 70121 Bari

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Componente   del   GRUPPO   OPERATIVO   LOCALE   JUNIOR   del   Piano   Territoriale   di

Coordinamento della Provincia di Bari.
• Principali mansioni e responsabilità Definizione di un piano di marketing turistico ed  identificazione dei distretti culturali.

• Date (da – a) Febbraio 2005 – Luglio 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Villaggio Turistico Copacabana Club Hotel (Vittoria 2000 Srl), Casal Velino (Sa)

• Tipo di azienda o settore Settore turismo
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata alla reingegnerizzazione dei processi aziendali.

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione del materiale relativo alla descrizione e all’analisi della struttura organizzativa 
attuale: organigramma attuale, procedure attuali, processi attuali; ricodifica in ottica IDEF del 
punto precedente; ipotesi di re-ingegnerizzazione BPR: nuovo organigramma, manuale delle 
procedure e nuovi mansionari; implementazione del programma di reingegnerizzazione.

• Date (da – a) 20 novembre 2003 – 30 novembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera S.G. Moscati, Via Circumvallazione Avellino

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera – settore sanità
• Tipo di impiego Attività di consulenza – progetto CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e

Manageriale,   per   attività   di   check-up   del   sistema   informativo   contabile   in   relazione   alla
evoluzione   in   chiave   strategica   e   di   supporto   al   controllo   direzione   dell’attuale   sistema   di
contabilità economica ed analitica.

• Principali mansioni e responsabilità Raccolta  ed elaborazione  dei dati, individuazione in  back office  delle soluzioni ai problemi
individuati,   condivisione   delle   soluzioni,   affiancamento   nella   fase   di   implementazione   delle
soluzioni adottate.

• Date (da – a) 20 ottobre 2003 – 31 dicembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centri per l’Impiego della Provincia di Napoli, Ambito 3 (Pompei, Castellammare di Stabia,
Sorrento)

• Tipo di azienda o settore Settore lavoro
• Tipo di impiego Attività di consulenza e docenza nell’ambito del “Progetto di organizzazione dei Centri per

l’Impiego della Provincia di Napoli” a valere sulla Misura 3.1 del POR Campania FSE 2000/2006.
• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione nella fase di trasformazione degli Uffici di Collocamento in Centri per

l’Impiego in favore dei dipendenti; affiancamento, in front office, nella fase di start up, ossia nelle
prime fasi di gestione degli appuntamenti telefonici e raccolta dei dati.

• Date (da – a) Ottobre 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Foggia, Via IV Novembre, 1, 74100, Foggia

• Tipo di azienda o settore Università – settore formazione
• Tipo di impiego Attività di docenza svolta nell’ambito del Master E.F.I.T., finanziato dal FSE, PON 2000/2006

“Ricerca scientifica, Sviluppo Tecnologico Alta Formazione”, Avviso n. 4391, Asse III “Sviluppo e
capitale umano di eccellenza”, Misura III.2 “Formazione di alte professionalità per lo sviluppo
della competitività delle imprese con priorità alle PMI”, Esperti in Finanziamento dell’Innovazione
Territoriale, modulo relativo al “Project design, strategic management & financing” per un totale
di 24 ore.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza.

• Date (da – a) 01 giugno 2003 – 30 giugno 2003
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Salernet Onlus, Corso Vittorio Emanuele, 143, 84100, Salerno

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione
• Tipo di impiego Prestazione di opera intellettuale per lo svolgimento delle attività preliminari all’avvio dell’iter

formativo e progettazione del corso E-MANTAC E-Manager per Network Turistici Culturali e
Ambientali PON FSE 2000/2006 Asse III – Misura III.6/D.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione

• Date (da – a) 01 giugno 2003 – 30 giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Salernet Onlus, Corso Vittorio Emanuele, 143, 84100, Salerno

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione
• Tipo di impiego Prestazione   di   opera   intellettuale   in   qualità   di   collaboratore   amministrativo   per   le   attività

preliminari all’avvio delle attività corsuali del progetto “TECNICO WEB PER L’E-COMMERCE”
P.O. CAMPANIA FSE POR 2000/2006 Asse III – Misura 3.7/A.

• Principali mansioni e responsabilità Attività amministrative.

• Date (da – a) Maggio 2003 – Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CTQ – Consorzio Trasporti Qualità, Ponticelli, Napoli

• Tipo di azienda o settore Settore trasporti – settore Formazione
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata all’Accreditamento (B.U.R.C. n° 42 del 09 settembre 2002,

Deliberazione n° 3927 del 27 agosto 2002) del Consorzio Trasporti Qualità – CTQ, azienda
operante nel settore dei trasporti.

• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione e preparazione della documentazione necessaria all’Accreditamento.

• Date (da – a) Febbraio 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale
• Tipo di impiego Attività di docenza svolta nell’ambito del Master in Consulenza E-Business sul tema “Modelli di 

E-Business”.
• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza.

• Date (da – a) 06 novembre 2002 – 21 dicembre 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Foggia, Via IV Novembre, 1, 74100, Foggia

• Tipo di azienda o settore Università – settore Formazione
• Tipo di impiego Attività di analisi del contesto territoriale del Gargano, di studio dei sistemi turistici esistenti e

nella   valutazione   della   fattibilità   di   integrazione   in   ottica   di   sistema   turistico   del   Gargano,
nell’ambito dell’elaborazione del piano in materia di sistema turistico del Gargano, previsto dalla
convenzione tra la Comunità Montana del Gargano e l’Università degli Studi di Foggia.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di analisi, di studio e di valutazione di fattibilità.

• Date (da – a) Gennaio 2002 – Novembre 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Luigi Montella S.r.l., con sede in Napoli (località Ponticelli), alla via Tierzo angolo via Argine

• Tipo di azienda o settore L’impresa opera nell’ambito della distribuzione di arredamenti d’interni
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata alla reingegnerizzazione dei processi aziendali.

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione del materiale relativo alla descrizione e all’analisi della struttura organizzativa
attuale: organigramma attuale, procedure attuali, processi attuali; ricodifica in ottica IDEF del
punto precedente; ipotesi di re-ingegnerizzazione BPR: nuovo organigramma, manuale delle
procedure e nuovi mansionari; implementazione del programma di reingegnerizzazione.

• Date (da – a) 2002 – 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CRMPA – Consorzio di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata, Via Ponte Don Melillo, snc, 
84084, Fisciano, Sa

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Ricerca – settore formazione
• Tipo di impiego Attività   di   collaborazione   alla   realizzazione   dell’Exploitation   Plan   nell’ambito   del   Progetto

Diogene (Piattaforma di E-Learning).
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• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di un Exploitation Plan.

• Date (da – a) 2002 – 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CRMPA – Consorzio di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata, Via Ponte Don Melillo, snc, 
84084, Fisciano, Sa

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Ricerca – settore formazione
• Tipo di impiego Attività di redazione degli Exploitation Plan nell’ambito del Progetto InTraServ (Piattaforma di E-

Learning) e consulenza nella fase di implementazione dello stesso progetto.
• Principali mansioni e responsabilità Redazione degli Exploitation Plan e consulenza nella fase di implementazione.

• Date (da – a) Maggio 2001 – Giugno 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SDOA (Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale) Vietri (Sa)

• Tipo di azienda o settore Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale
• Tipo di impiego Progettazione corso IFTS approvato con delibera di Giunta Regionale Campania n.7291 del 

31/12/2001, P.O. CAMPANIA FSE POR 2000-2006, misura 3.7: “Tecnico Gestore di Imprese 
Turistico-Ricettive extra-alberghiere”.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione

• Date (da – a) Maggio 2001 – Giugno 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Tecnico per il Turismo “Flavio Gioia” Amalfi (Sa)

• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico per il Turismo
• Tipo di impiego Progettazione corso IFTS approvato con delibera di Giunta Regionale Campania n.7291 del

31/12/2001,   P.O.   CAMPANIA   FSE   POR   2000-2006,   misura   3.7:   “Addetto   per   il   Turismo
Alternativo e Sostenibile”.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione

• Date (da – a) Maggio 2001 – Giugno 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Tecnico Statale per Geometri, “O. D’Agostino” Avellino

• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Statale per Geometri 
• Tipo di impiego Progettazione corso IFTS approvato con delibera di Giunta Regionale Campania n. 7291 del

31/12/2001,   P.O.   CAMPANIA   FSE   POR   2000-2006,   misura   3.7:   “Tecnico   Cartografo
specializzato in Sistemi Informativi di Controllo e Gestione Territoriale”.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione

• Date (da – a) Giugno 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di 
Salerno, Via Ponte Don Melillo, snc, 84084, Fisciano, Salerno

• Tipo di azienda o settore Università – settore formazione
• Tipo di impiego Attività   di   docenza   svolta   nell’ambito   del   Corso   di   Perfezionamento   ed   Aggiornamento   in

Discipline Economico-Aziendali – IV Edizione, modulo relativo alla legge “418” e “215” per un
totale di 6 ore.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza.

• Date (da – a) Luglio 2001 – Febbraio 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
PASI S.r.l., con sede legale in Napoli, alla Via Cinthia, P.co S. Paolo 18/19

• Tipo di azienda o settore L’impresa opera nell’ambito della grande distribuzione organizzata
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata alla reingegnerizzazione dei processi aziendali ed 

all’implementazione degli stessi processi.
• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di report periodici relativi allo stato di avanzamento dei lavori; predisposizione di

una serie di modelli di supporto per le previste attività di reporting e di comunicazione interne al
sistema   di   procedure   sviluppato;   predisposizione   di   un   documento   di   riferimento   per   la
tempistica (start – stop) delle varie attività previste nei processi reingegnerizzati; predisposizione
di   un   manuale   definitivo   dei   processi   aziendali   così   come   applicati   durante   la   fase   di
implementazione.

• Date (da – a) 2000 – 2001
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CRMPA – Consorzio di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata, Via Ponte Don Melillo, snc, 
84084, Fisciano, Sa

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Ricerca – settore formazione
• Tipo di impiego Realizzazione di un corso interattivo di “Corso di Business Decision” (con applicazioni relative 

all’analisi ed elaborazione dei dati) in pagine HTML da veicolare tramite Internet nell’ambito del 
progetto D.I.S.I.M.A del CRMPA (Centro di Matematica Pura ed Applicata), presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno.

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione di un corso interattivo.

• Date (da – a) Settembre 2000 – Marzo 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
PASI S.r.l., con sede legale in Napoli, alla Via Cinthia, P.co S. Paolo 18/19

• Tipo di azienda o settore L’impresa opera nell’ambito della grande distribuzione organizzata
• Tipo di impiego Attività di consulenza finalizzata alla reingegnerizzazione dei processi aziendali ed 

all’implementazione degli stessi processi.
• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione del “Manuale delle procedure ex-ante”; ricodifica in ottica IDEF del punto 

precedente; ipotesi di re-ingegnerizzazione BPR; piano attuativo dell’ipotesi di re-
ingegnerizzazione individuata.

• Date (da – a) 1999 – 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione IG Students

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Assistenza e consulenza nello start-up e nella gestione di una impresa in ambiente protetto 

presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno.
• Principali mansioni e responsabilità Tutor senior.

• Date (da – a) 1999 – 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CRMPA – Consorzio di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata, Via Ponte Don Melillo, snc,
84084, Fisciano, Sa

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Ricerca – settore formazione
• Tipo di impiego Progettazione   e   realizzazione   della   base   logico-procedurale   dell’ambiente   simulato   per   lo

sviluppo del software “Business Game per l’impresa commerciale complessa”.
• Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione e sviluppo software.

• Date (da – a) Gennaio 1998 – Aprile 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Neo-Surgical sas del dott. Biagio Merola & C. – via Felline n. 11 84127 Salerno

• Tipo di azienda o settore Società operante nel settore delle Forniture ospedaliere e apparecchi medicali.
• Tipo di impiego Selezionare tutti gli elementi rilevanti di informazione utilizzabili per le decisioni in tema di

prodotti,   distribuzione,   efficacia   della   comunicazione   e   tecniche   promozionali,   nonché   della
valutazione della posizione complessiva dell’impresa.

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione e realizzazione di un piano di ricerche di mercato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
MIUR

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Membro dell’albo dei revisori per la valutazione dei programmi di ricerca ministeriali, per i 
seguenti settori ERC: Competitiveness, Innovation, Research and Development; Marketing, 
Organization Studies.

• Qualifica conseguita Revisore per la valutazione dei programmi di ricerca ministeriali

• Date (da – a) Dal 9 ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Italiano di Project Management (IsIPM)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Capacità di gestione di progetti complessi e relative competenze formative

• Qualifica conseguita Certificatore Base di Project Management – certificato n° 0341
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• Date (da – a) Dal 4 all’8 settembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Sap Italia – Agrate Brianza (Mi)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Capacità di utilizzo di un Erp integrato

• Qualifica conseguita Certificatore SAP a seguito di partecipazione al Corso SAP SCM-600 Supply Chain 
Management

• Date (da – a) Ottobre 2001 – Dicembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Foggia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia e gestione delle imprese

• Qualifica conseguita Assegnista di ricerca

• Date (da – a) 05 maggio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Salerno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marketing   –   Tecnica   Industriale   e   Commerciale   –   Diritto   Privato   –   Diritto   Commerciale   –
Ricerche di Mercato – Matematica finanziaria – Matematica per economisti

• Qualifica conseguita Laurea con votazione 110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Partecipazione a gruppi di lavoro composti da consulenti ed imprenditori.
Public speaking

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Coordinamento gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Applicazioni in MS-DOS, Win 2003, in particolare: Word, Excel, Power Point.
Linguaggi di programmazione: Turbo Pascal 7.0 e T.S.P.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Pubblicazioni:
“Investing in industrial archaeology to develop knowledge and social wellbeing” in International Journal of
Environment and Health (IJEnvH), Vol. 9, No. 2, 2018, pp. 169-182 (ISSN online: 1743-4963, ISSN print:
1743-4955). In collaborazione con Canestrino R., Bonfanti A.
L’innovazione e i processi nel sistema della gestione d’impresa. Il Business Process Reengineering, ESI,
Napoli, 2017, (ISBN: 978-88-495-3458-0).
“Dallo   Sviluppo  Sostenibile   all’inclusione  sociale:  le  esperienze  imprenditoriali   italiane”  in  Quaderni  di
Economia Sociale n. 2 – 2017, pp. 40-50 (ISSN: 2421-0315). In collaborazione con Canestrino R., Bonfanti
A.
“Value co-creation in hospitality industry: learning from Vascitour experience”. Proceedings of the Sinergie
– SIMA 2017 Congress – “Value Co-Creation: Management challenges for business and society” – Naples
(Italy), 15–16 June 2017. In collaborazione con Canestrino R., Bonfanti A.
“Cultural drivers of social entrepreneurship: Evidence from Ukraine” Proceedings of the 12th International
Forum   on   Knowledge   Asset   Dynamics   (IFKAD   2017)   “Knowledge   Management   in   the   21st   Century:
Resilience, Creativity and Co-creation” – St. Petersburg (Russia), 07–09 June 2017, pp. 1649-1664 (ISBN
978-88-96687-10-9). In collaborazione con Canestrino R., Bonfanti A., Korgunyk Y.
 “Managing Business Ethics in a Global Environment: The Impact of Cultural Diversities” in Presenza A.;
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Sheehan L.R., Geopolitics and Strategic Management in the Global Economy, IGI – Global, 2017, pp. 137-
169 (ISBN13: 9781522526735; ISBN10: 1522526730; EISBN13: 9781522526742; DOI: 10.4018/978-1-
5225-2673-5). In collaborazione con Canestrino R.
“A path towards Sustainability through Social Innovation: evidences from Italy”. Proceedings of the Wosc
2017   Congress   –   World   Organization   of   System   and   Cybernetics   “Science   with   and   for   Society   –
Contributions of Cybernetics and Systems” – Rome (Italy), 25–27 January 2017.  In collaborazione con
Canestrino R., Di Nauta P.
“Quando   la   collaborazione   diventa   “socialmente   responsabile”:   la   nascita   dei   “Network   for   Social
Innovation”. Esempi e pratiche nella città di Napoli” in Quaderni di Economia Sociale n. 1 – 2017, pp. 49-54
(ISSN: 2421-0315). In collaborazione con Canestrino R., Bonfanti A.
“Il posizionamento”, in Nigro C., Compendio didattico per le ricerche di marketing management. Aspetti
scientifico-metodologici e tecniche di analisi, ESI, Napoli, 2016, pp. 179-222 (ISBN: 978-88-495-3252-4).
“Trasformare l’utopia in realtà mediante percorsi di Social Innovation: l’esperienza di Chikù a Scampia” in
Quaderni di Economia Sociale n. 2 – 2016, pp. 51-57 (ISSN: 2421-0315). In collaborazione con Canestrino
R., Ferulano E., Pierro B.
“Environmental sustainability and organic wine production: evidences from italian industry” in Mercati e
Competitività 2/2016 pp. 83-111 (ISSN: 1826-7386, ISSNe: 1972-4861). In collaborazione con Canestrino
R., Guarino A.
“Corporate   culture   and   firm   performance:   a   service-oriented   perspective”   in   International   Journal   of
Managerial and Financial Accounting, Vol. 8, No. 2, 2016, pp. 109-123 (ISSN online: 1753-6723, ISSN
print: 1753-6715). In collaborazione con Bonfanti A., Vigolo V., Kirakosyan K.
“Going away from the “protocol culture”: Innovation, complexity and the need for a culture of variety” in
China-USA Business Review, Vol.15, No.4, 2016, pp. 194-204 (ISSN: 1537-1514). In collaborazione con
Simone C., Calabrese M.
“Networks for Social Innovation: Devoting “Learning Spaces” to Social Aims” Proceedings of the 11th
International   Forum   on   Knowledge   Asset   Dynamics   (IFKAD   2016)   “Towards   a   New   Architecture   of
Knowledge: Big Data, Culture and Creativity” – Dresden (Germany), 15–17 June 2016, pp. 953-965 (ISBN
978-88-96687-09-3). In collaborazione con Canestrino R., Bonfanti A., Oliaee L.
“From   individual   to   organization:   the   nesting   architecture   of   T-   shaped   capacities   in   the   knowledge
economy” Proceedings of the 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2016)
“Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity” – Dresden (Germany), 15–17
June 2016, pp. 978-992 (ISBN 978-88-96687-09-3). In collaborazione con Simone C., Calabrese M.
“Developing   knowledge   through   industrial   archaeology:   Evidence   from  Italy”   Proceedings   of   the   11th
International   Forum   on   Knowledge   Asset   Dynamics   (IFKAD   2016)   “Towards   a   New   Architecture   of
Knowledge: Big Data, Culture and Creativity” – Dresden (Germany), 15–17 June 2016, pp. 966-977 (ISBN
978-88-96687-09-3). In collaborazione con Bonfanti A., Canestrino R.
“Understanding Medical Tourism within the field of Neo-Institutionalism: an ethical insight” in International
Journal of Environment and Health (IJEnvH), Vol. 8, No. 1, 2016, pp. 76-99 (ISSN online: 1743-4963, ISSN
print: 1743-4955). In collaborazione con Canestrino R., Nigro C.
“Transferring   Knowledge   through  Cross-border   Communities   of   Practice”  in  Buckley   S.;  Majewski  G.;
Giannakopoulos  A.  (2016),  Organizational   Knowledge  Facilitation  through  Communities   of   Practice   in
Emerging   Markets,   IGI   –   Global,   2016,   pp.   1-30   (ISBN13:   9781522500131;   ISBN10:   1522500138;
EISBN13: 9781522500148; DOI: 10.4018/978-1-5225-0013-1). In collaborazione con Canestrino R.
“Producer organizations in fair trade agri-food supply chain” in La Sala P., Perri M., Evolution of Producers
in   Organizations  as   organizational   model  for   the  development   of   services,   district   networks   systems,
managerial   skills   of   agri-food   SME,   technology   transfer   and   internationalization   -   European   Rural
Development Network (ERDN), pp. 69-76 (ISBN 978-83-7658-598-7). In collaborazione con Zaza C.
“Horizontal collaborations in agri-food supply chain: producers’ marketing choices within the fair trade
chains”, Proceedings of the 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EUROMED
2015) “Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment” – Verona
(Italy), 16–18 September 2015, pp. 2652-2654 (ISBN: 978-9963-711-37-6). In collaborazione con Conte A.
“Drivers and Implications of Medical Tourism: a neo-institutional perspective” in Sinergie n. 97 – Maggio-
Agosto 2015, (ISSN: 0393-5108). In collaborazione con Canestrino R. and Nigro C.
“Developing Service Orientation Culture in Luxury Hotels”, in Albino V., Schiuma G., Spender J.C. (a cura
di), Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots, Conference Proceedings,
IFKAD 2015 (ISBN: 978-88-96687-07-9; ISSN: 2280-787X). In collaborazione con Bonfanti A. e Vigolo V.
“Going away from the “protocol culture”: Innovation, complexity and the need for a culture of variety”, in
Albino V., Schiuma G., Spender J.C. (a cura di), Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the
knowledge dots, Conference Proceedings, IFKAD 2015 (ISBN: 978-88-96687-07-9; ISSN: 2280-787X). In
collaborazione con Calabrese M. e Simone C.
“Environmental sustainability in the italian organic wine industry: preliminary results”, paper presented at
Specialized conference of the EuroMed Academy of Business “Contemporary Trends and Perspectives in
Wine and Agrifood Management”, January 16-17, 2015 Lecce, Italy, Published by: EuroMed Pres, (ISBN:
978-9963-711-30-7). In collaborazione con Canestrino R. e Guarino A.
“Re-engineering processes for competitive advantage. The empirical evidence of Montella Limited Liability
Company”, in International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), Volume 2, Issue 9, 2014
(ISSN print: 2349-0330 e ISSN online: 2349-0349).
“Cross-Border Knowledge Transfer in MNCs: the role of International Executives in Managing Cultural
Diversities”, in Political change, cultural dynamics and competitiveness of firms, Enzo Albano Editore,
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Napoli 2012 (ISBN: 978-88-89677-86-5). In collaborazione con Canestrino R. e Nocilla G.
“Managing Expatriation, Repatriation and Organisational Learning in MNCs: an Integrative Framework”, in
Review   of   international   comparative   management,   Vol.   11   No.   2   /   2010   (ISSN:   1582-3458). In
collaborazione con Canestrino R.
“La negoziazione: approcci teorici e tecniche operative”, in Colasanto M., Mastroberardino P., Nigro C. (a
cura   di),   La   negoziazione   nelle   dinamiche   di   governance   locale,   FrancoAngeli,   2010   (ISBN:
9788838765568). In collaborazione con Iannuzzi E.
“Il sistema MySap”, in Nigro C. (a cura di), I sistemi ERP nella gestione d’impresa, ESI, 2007 (ISBN:
9788849515862). In collaborazione con Nigro C., Calabrese G., Di Nauta P., Sirignano G., Avagliano C.
“I rapporti tra le imprese commerciali e il sistema del consumo”, in Mastroberardino P., Nigro C. (a cura di),
Management della distribuzione, ESI, 2006 (ISBN: 8849514182). In collaborazione con Mastroberardino P.,
Calabrese G., D’Antonio L.
“La reingegnerizzazione dei processi nell’impresa commerciale”, in Mastroberardino P., Nigro C. (a cura di),
Management della  distribuzione, ESI, 2006 (ISBN: 8849514182). In collaborazione con Calabrese G.,
Cortese F.
“Riflessioni sul sistema del consumo. Alcune evidenze empiriche”, in Sinergie, Rapporti di ricerca, n. 21 –
Dicembre 2005 (ISSN: 0393-5108). In collaborazione con Mastroberardino P. e Calabrese G.
Il   Consumo.   Assetto   strutturale   e   dinamica   sistemica,   ESI   –   Edizioni   Scientifiche   Italiane,   Collana
Interdipartimentale di Studi Economici, Università degli Studi di Foggia, 2005 (ISBN: 9788849510652). In
collaborazione con P. Mastroberardino e G. Calabrese.
“Scenari competitivi, valore e misurazione delle performance nell’impresa della vite e del vino”, in Quaderno
del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali,  Giuridiche, Merceologiche e Geografiche, Università
degli Studi di Foggia, n. 5/2004, in collaborazione con P. Mastroberardino e G. Calabrese.
“Il  Contact  Center nelle   Imprese di  Telecomunicazioni.  Lo stato dell’arte  delle  applicazioni   di  contact
center”,   in   Quaderno   del   Dipartimento   di   Scienze   Economico-Aziendali,   Giuridiche,   Merceologiche   e
Geografiche, Università degli Studi di Foggia, n. 3/2004.
“La definizione del problema e il quadro di riferimento teorico: il territorio sistema vitale”, in Mastroberardino
P. (a cura di), Contributi sul tema dei sistemi turistici locali. Riflessioni sull’area garganica, ESI, 2004 (ISBN:
9788849508444).   In   collaborazione   con   Golinelli   C.M.,   Iannuzzi   E.,   Liguori   M.,   Magliocca   P.,
Mastroberardino P., Merola B., Nigro C., Trunfio M.
“Le tecnologie internet based a supporto dei processi di innovazione aziendale”, in AA. VV., Situazioni
Problematiche   d’Impresa.   Riflessioni   e   modalità   risolutive,   n.26   della   Collana   di   Studi   Aziendali   e   di
Marketing diretta dal Prof. Roberto Aguiari, Arnia 2003, Edizioni Culturali Internazionali.
“Il turismo sostenibile ed i sistemi di gestione ambientale nell’impresa alberghiera. Il caso dell’Hotel Parco
Eudrìa”, in AA. VV., Situazioni Problematiche d’Impresa. Riflessioni e modalità risolutive, n.26 della Collana
di   Studi   Aziendali   e   di   Marketing   diretta   dal   Prof.   Roberto   Aguiari,   Arnia   2003,   Edizioni   Culturali
Internazionali, in collaborazione con Biagio Merola.
“La   riorganizzazione   dei   processi   logistici.   Il   caso   Luigi   Montella   S.r.l.”,   in   Nigro   C.   (a   cura   di),
Problematiche di Governo delle Imprese. Casi di localizzazione, innovazione, BPR, Customer Satisfaction,
n.25 della Collana di Studi Aziendali e di Marketing diretta dal Prof. Roberto Aguiari, Arnia 2003, Edizioni
Culturali Internazionali, in collaborazione con Claudio Nigro e Gianluca Di Giovanni.
“Dalla competizione fondata sulla concorrenza alla competizione basata sulla collaborazione. Il governo dei
fattori abilitanti le capacità di “interfacciamento” dell’impresa sistema vitale”, in “XXV Convegno AIDEA
2002. Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione”, convegno tenuto a Novara il 4 e 5
ottobre 2002, Giuffrè Editore (ISBN: 9788814106781). In collaborazione con Giuseppe Calabrese.
“Programmazione negoziata e governo del territorio. Principi, metodi, tecniche e strumenti”, in Esperienze
d’Impresa, Boccia Editore, Serie Speciale n. S/2 2002 (ISSN: 1971-5293). In collaborazione con Marialuisa
Saviano.
“I criteri per l’individuazione dei concorrenti nelle imprese minori”, in Esperienze d’Impresa, Boccia Editore,
Serie Speciale n. S/1 2002 (ISSN: 1971-5293). In collaborazione con Bice Della Piana.
“Una   rappresentazione   dei   rapporti   tra   l’impresa   della   vite   e   del   vino   e   i   suoi   sovra-sistemi”,   in
Mastroberardino P., L’approccio sistemico al governo dell’impresa. L’impresa della vite e del vino, Cedam,
Padova, 2002 (ISBN: 9788813243289).
“Le colpe delle aziende” – articolo per Economia 2000, settimanale economico dell’Irpinia – Anno IV, n. 42.
“Il sistema impresa orientato alla gestione per processi: il Business Process Re-engineering”, in Barile S. (a
cura di), Contributi sul pensiero sistemico in economia d’impresa, n.18 della Collana di Studi Aziendali e di
Marketing diretta dal Prof. Roberto Aguiari, Arnia 2000, in collaborazione con Clara Bassano.

Pianoforte (diploma di solfeggio conseguito nel Settembre del 1988 presso il Conservatorio di Salerno).

PATENTE O PATENTI Patenti categoria A3 e B.
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ULTERIORI INFORMAZIONI Attività didattica universitaria:
Anno accademico 2017-2018:
Professore Aggregato di “Economia e gestione delle imprese – Corso avanzato” (8Cfu) e di “Corporate
Governance &  Social  Responsibility”  (8Cfu)  –  Dipartimento  di  Economia   dell’Università  degli  Studi  di
Foggia, Laurea Magistrale in Economia Aziendale.
Anno accademico 2016-2017:
Professore Aggregato di “Economia e gestione delle imprese – Corso avanzato” (8Cfu) – Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia, Laurea Magistrale in Economia Aziendale.
Anno accademico 2015-2016:
Professore Aggregato di “Economia e gestione delle imprese – Corso avanzato” (8Cfu) – Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia, Laurea Magistrale in Economia Aziendale e di “Marketing
territoriale e delle  imprese turistiche” (8Cfu) – Dipartimento di  Economia  dell’Università degli  Studi di
Foggia, Laurea Triennale in Economia.
Anno accademico 2014-2015:
Professore Aggregato di “Economia e gestione delle imprese – Corso avanzato” (8Cfu) – Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia, Laurea Magistrale in Economia Aziendale e di “Marketing
territoriale e delle  imprese turistiche” (8Cfu) – Dipartimento di  Economia  dell’Università degli  Studi di
Foggia, Laurea Triennale in Economia.
Anno accademico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014:
Professore Aggregato di “Principi di marketing” (8Cfu) – Dipartimento di Economia dell’Università degli
Studi di Foggia, Laurea Triennale in Economia Aziendale.
Supplente di “Marketing internazionale” (8Cfu) – Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Foggia, Laurea Magistrale in Marketing Management.
Anno accademico 2010-2011:
Supplente di “Strategie di Impresa” (8Cfu) – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia,
Laurea Triennale in Economia e Gestione dei Servizi Turistici.
Supplente di “Marketing” Modulo II (4Cfu) – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia,
Laurea Triennale in Economia Aziendale.
Supplente di “Metodi e tecniche per il marketing e per le ricerche di mercato” Modulo I (4Cfu) – Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia, Laurea Magistrale in Marketing Management.
Supplente di “Strategic Management” Modulo II (4Cfu) – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Foggia, Laurea Magistrale in Marketing Management.
Anno accademico 2009-2010:
Supplente di “Economia e gestione delle imprese” Modulo I (4Cfu) – Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Foggia, Laurea Triennale, sede di Manfredonia – Economia dello Sviluppo Territoriale.
Supplente di “Strategie di Impresa” (8Cfu) – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia,
Laurea Triennale – Economia e Gestione dei Servizi Turistici.
Supplente di “Marketing” Modulo II (4Cfu) – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia,
Laurea Triennale – Economia Aziendale.
Supplente di “Marketing strategico” (8Cfu) – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia,
Laurea Magistrale – Marketing Management.
Anno accademico 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009:
Supplente di “Strategie di Impresa” (8Cfu) – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia,
Laurea Triennale – Economia e gestione dei servizi turistici.
Supplente di “Management” (4Cfu) – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, Laurea
Triennale – indirizzo Amministrazione delle Aziende/Management.
Anno Accademico 2005-2006:
Supplente di “Strategie d’Impresa e Processi Decisionali” – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Foggia, Laurea Triennale.
Supplente di “Management, strategie e innovazione d’impresa” – Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi   di   Foggia,   Laurea   Magistrale   in   Economia   Aziendale   –   orientamento   in   Amministrazione   delle
Aziende/Management.
Supplente di “Organizzazione Aziendale” – Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia.
Supplente di “Organizzazione Aziendale” – Corso di Laurea in Ostetricia (sede di San Giovanni Rotondo),
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia.
Anno accademico 2004-2005:
Supplente di “Management, strategie e innovazione d’impresa” – Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Foggia, Laurea Specialistica in Economia Aziendale – orientamento in Amministrazione delle
Aziende/Management.

È confermato nel ruolo di Ricercatore, a decorrere dal 02.01.2008, in esito al giudizio favorevole
relativo al triennio di effettivo servizio utile quale Ricercatore presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia.

Certificatore Base di Project Management – certificazione rilasciata dall’Istituto Italiano di Project
Management (IsIPM) – con esame sostenuto in data 09 ottobre 2009, certificato n° 0341.

Certificatore   SAP   a   seguito   di   partecipazione   al   Corso   SAP   SCM-600   Supply   Chain
Management dal 4-8 settembre 2006 ad Agrate Brianza (MI).
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Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e diritto per la
gestione delle aziende XXIV Ciclo, presso l’Università degli Studi di Foggia, dal 2009.

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze dell’economia e della
gestione aziendale XXII e XXIII Ciclo, presso l’Università degli Studi di Foggia, dal 2007.

Componente   del   Collegio   dei   Docenti   del   Dottorato   di   Ricerca   in   Economia   e   Governo
dell’Impresa XX e XXI Ciclo, presso l’Università degli Studi di Foggia, dal 2005.

Componente del SEB (Scientific Executive Board) del Laboratorio d’Impresa, istituito presso il
Dipartimento   di   Scienze   Economico-Aziendali,   Giuridiche,   Merceologiche   e   Geografiche
dell’Università degli Studi di Foggia, con finalità di sperimentazione e ricerca applicata alle
imprese.

Iscritto   all’Ordine   dei   Dottori   Commercialisti   e   degli   Esperti   Contabili   –   Circoscrizione   del
Tribunale di Salerno – dal 15 giugno 2005 – numero di iscrizione 1461 A.

Revisore   Contabile   con   Decreto   Ministeriale  del  27  febbraio   2007,   pubblicato   su   Gazzetta
Ufficiale numero 24 del 23 marzo 2007 – numero di iscrizione 142762.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196
del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima
legge.

03 febbraio 2019

In fede

      Firmato Pierpaolo Magliocca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993
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