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Informazioni personali 
 

Cognome e Nome  Pellicano Monica 

Indirizzo   ---------  

Telefono   --------- 

Fax  ---------- 

E-mail  m.pellicano@regione.puglia.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14.09.1974  

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
      

• Date (da – a) 

  

20 Dicembre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

Funzionario cat D1 Posizione organizzativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sezione benessere sociale, innovazione e sussidiarietà con specifica  responsabilità di 
progettazione monitoraggio e implementazione di  procedimenti amministrativi 
complessi. Posizione organizzativa Politiche per l'autonomia e la vita indipendente. 
Domotica sociale e Innovazione per le disabilità 

-Rup  istruttoria e finanziamento di Piani sociali  di zona provincia di Bari dal 2012 ad 

oggi;  

 -Rup Attuazione Progetto Qualify-care Del. G.R. n. 2578 /2010 Progetto “Qualify-Care 

Puglia Progetti di vita indipendente dal 2013 e dal 2016 ad oggi "Piano di attività per il 

secondo periodo di attuazione del programma per i Progetti di Vita Indipendente 

(2016-2018) :D.G.R. n. 1709/2016- AD 670/2016:”- gestione prima e seconda 

sperimentazione degli Avvisi pubblici per i progetti personalizzati di vita indipendente 

in favore di persone con disabilità gravi per l’autonomia  personale e l’inclusione 

socio-lavorativa; 

 -Rup della Sperimentazione della vita indipendente finanziata dal Ministero del 

lavoro e delle  politiche sociali in attuazione Programma di Azione biennale per la 

promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità dal 2013 ad oggi: 

gestione monitoraggio e rendicontazione delle risorse relative alle  annualità che 

vanno dal 2013 al 2018  a valere sul fondo ministeriale  della sperimentazione del 

programma per la vita indipendente gestite attraverso gli  Avvisi pubblici per i progetti 



 

 

personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per 

l’autonomia  personale e l’inclusione socio-lavorativa; 

-Rup della progettazione e implementazione  del Piano regionale per il Dopo di Noi  e 
l’abitare in autonomia a valere sulle risorse del fondo nazionale per il Dopo di noi 
istituito con L.N. 112/2016 dal 2017,  Dgr n.351 del 14. 

 

-Rup istruttorio e finanziamento delle pratiche relative al progetto sperimentale 

finanziato dalla Commissione Europea denominato “Make it ReAAL” - CIP ICT 

PSP.2012.6 dal 2015 al 2016: Del. G.R. n. 1826 del 06/08/2014  e s. m. e integrazioni 

.Atto dirigenziale n.461/2014 e s. m. e int. Avviso pubblico per la presentazione di 

manifestazioni di interesse per progetti di vita indipendente di Ambient Assisted 

Living (PR.A.A.L.) in favore di persone ultrasessantacinquenni in condizione di non 

autosufficienza; 

- Nomina con Atto Dirigenziale del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione n. 106  

del 16.04.2014  di componente a supporto del Responsabile Unico del Procedimento 

per la verifica della regolare esecuzione dei servizi di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale ai sensi dell’art. 19 co. 1 lett. F) del D. Lgs. n. 163/06 aggiudicati 

definitivamente con A.D. n. 150/DIR/2013/00048 del 05/04/2013 e A.D. n. 

150/DIR/2013/00086 del 02/08/2013 per la verifica della coerenza degli ausili con i 

bisogni delle persone con disabilità. 

Nell’ambito delle diverse  Responsabilità di procedimento sopra dettagliati la stessa ha 

presieduto direttamente alla  Gestione integrale di tutti gli strumenti di 

programmazione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo del procedimento 

incluse procedure di verifica e  rendicontazioni.  

In particolare, la scrivente ha maturato le seguenti competenze e capacità: 

Nel corso dell’esperienza maturata, la scrivente ha potuto dimostrare ampia 

affidabilità, autonomia operativa, immediatezza e puntualità esecutiva, attenzione agli 

sviluppi procedurali e al miglioramento in itinere degli strumenti attuativi e delle 

procedure mediante l’istruttoria e la progettazione di tutti gli atti infra-procedimentali 

di natura tecnico-amministrativa e/o contabile necessari all’avanzamento procedurale.  

La conoscenza tecnica di dettaglio delle procedure oggetto di Avviso, la memoria 

storica rispetto agli sviluppi procedurali dal 2012 sino ad oggi, unitamente all’elevata 

attitudine al supporto continuo nei confronti di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti 

nelle procedure (Ambiti territoriali, Distretti socio sanitari, soggetti gestori, utenti, 

servizi territoriali), infine, rendono la presente candidatura altamente qualificata 

rispetto al conferimento di incarico de quo. 

 

 

• Date (da – a)  31 luglio 2012 – 19 Dicembre 2012  (5 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez –Roma  

• Tipo di azienda o settore  CENTRO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 



 

 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a progetto “Poat Salute- Regione Puglia linee 4 e 5”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alla realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione in materia di 
accesso ai servizi socio-sanitari e assistenza tecnica  per l’individuazione e la 
sperimentazione di modalità operative per l’implementazione dell’accessibilità dei servizi 
socio-sanitari 

 

• Date (da – a)  27 Febbraio 2008  – 26 Febbraio 2009 (12 mesi) 

08 Giugno 2009 – 10 Febbraio 2012 (32 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a progetto – CONSULENTE SENIOR ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE PUGLIA IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE 
SOCIALE  E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di assistenza tecnica alla Regione Puglia e gli ambiti territoriali per 
l’implementazione del nuovo welfare in Puglia. Redazione di atti, pareri e documenti di 
programmazione. Affiancamento consulenziale agli uffici regionali e agli uffici di piano 
degli ambiti territoriali. Attività di monitoraggio e verifica qualitativa e economico-
finanziaria. 

 

• Date (da – a)  02 Luglio 2004 – 02 Maggio  2005 (10 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ – BARI 

• Tipo di azienda o settore  CENTRO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a progetto - ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE DELLE 
POLITICHE SOCIALI EX L.R.17/2003 e l.r. 19/2006 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza ed assistenza tecnica nell’attuazione della riforma del Welfare 
Locale per la realizzazione di un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali nella 
Regione Puglia. Consulenza ed assistenza tecnica agli ambiti territoriali Provincia di Bari 
per la stesura ed implementazione dei PIANI SOCIALI DI ZONA 

 

• Date (da – a)  10 Febbraio 2006 – 30 Settembre  2007 (20 mesi)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ – BARI 

• Tipo di azienda o settore  CENTRO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a progetto - ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE DELLE 
POLITICHE SOCIALI EX L.R.17/2003 e l.r. 19/2006 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza ed assistenza tecnica nell’attuazione della riforma del Welfare 
Locale per la realizzazione di un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali nella 
Regione Puglia. Consulenza ed assistenza tecnica agli ambiti territoriali Provincia di Bari 
per la stesura ed implementazione dei PIANI SOCIALI DI ZONA 

 
 
 

• Date (da – a)   Febbraio 2005 a 31 dicembre 2008 (17 mesi)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Acquaviva delle Fonti p.zza dei martiri 

Settore servizi socio-culturale e pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time -Istruttore direttivo servizi 
sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e  coordinamento del “Servizio di Educativa Territoriale”.  
Coordinamento progettazioni politiche per i  Minori  

 

 

• Date (da – a)   Novembre 2003 a 31 dicembre 2005 (24 mesi)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Acquaviva delle Fonti p.zza dei martiri 

Settore servizi socio-culturale e pubblica istruzione 



 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto -Istruttore direttivo servizi sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e  coordinamento del “Servizio di Educativa Territoriale”.  
Coordinamento progettazioni politiche per i  Minori  

 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2014 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bitetto   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Nomina Componente esperto Commissione Concorso pubblico per assegnazione di un 
posto a tempo indeterminato di assistente sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 esperto di politiche sociali 

 
 

• Date (da – a)   Novembre  2007 a 31 dicembre 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Acquaviva delle Fonti p.zza dei martiri 

Comune di Santeramo in colle   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente esterno commissioni bandi pubblici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 esperto esterno in Commissioni per l’espletamento di gare d’appalto per affidamenti di 
servizi socio educativi.  
 

 

• Date (da – a)  dal 1998  al  2003 (5 anni) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale Auxilium  Altamura 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A : gestione di interventi riabilitativi  per disabili psichici 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:Pedagogista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione  di interventi riabilitativi nelle strutture psichiatriche 

 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2011- Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Istituto professionale Servizi sociali “R. Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  DOCENTE  ESPERTO IN AMBITO SOCIALE  

• Principali mansioni e responsabilità  attività di docenza  per modulo di complessive 27 ore in qualità di esperta nell’ambito del 
P.O.R. Puglia 2007-2013 ASSE IV Capitale Umano  “Interventi  Area di Professionalizzazione 
negli Istituti Professionali”  

 

 

• Date (da – a)  APRILE 2011-GIUGNO 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Istituto professionale Servizi sociali “R. Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  DOCENTE ESPERTO IN AMBITO SOCIALE  E COMPONENTE COMMISSIONE ESAME FINALE 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

attività di docenza per modulo di complessive 42 ore in qualità di esperta nell’ambito del 
P.O.R. Puglia 2007-2013 ASSE IV Capitale Umano  “Interventi  Area di Professionalizzazione 
negli Istituti Professionali”   

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2010- GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di  l’Istituto professionale Servizi sociali “R. Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti  



 

 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore          Pubblica Amministrazione     

• Tipo di impiego  DOCENTE  ESPERTO IN AMBITO SOCIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di docenza per moduli  di  complessive di 63 ore e di 42 ore in qualità di esperta 
nell’ambito del P.O.R. Puglia 2007-2013 ASSE IV Capitale Umano  “Interventi  Area di 
Professionalizzazione negli Istituti Professionali”   

 

• Date (da – a)  SETT EMBRE 2007- DICEMBRE 2007   

• Nome e indirizzo del datore 

 di lavoro 

 l’Istituto professionale Servizi sociali “R. Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  DOCENTE ESPERTO IN AMBITO SOCIALE  

• Principali mansioni e responsabilità  attività di docenza per moduli di complessive 12 ore e di 15 ore in qualità di esperta 
nell’ambito del P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 3.7 “Formazione superiore” Azione a) 
“Formazione post qualifica- Area di specializzazione” . 
 
 

 
 
 

                                        • Date (da – a)  OTTOBRE 2006- APRILE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Istituto professionale Servizi sociali “R. Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  DOCENTE ESPERTO IN AMBITO SOCIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di docenza per moduli di complessive 12 ore, di 48 ore e 12 ore  in qualità di esperta 
nell’ambito del P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 3.7 “Formazione superiore” Azione a) 
“Formazione post qualifica- Area di specializzazione” . 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
 

                             • Date (da – a)         18 febbraio 2010 – 29 ottobre 2010  

               • Nome e tipo di istituto      Università degli studi di Bari 

           di istruzione o formazione      Facoltà di economica e medicina e chirurgia 

 

          • Principali materie / abilità      Master annuale di I livello in Sociologia della Salute 

           professionali oggetto dello      e management socio-sanitario (1500 hh- 60 c.f.u) 

                                          studio 

                 • Qualifica conseguita:       master  conseguito con lode e assegnazione di borsa di studio  

 

 

                            

 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1992 – marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, didattica, storia, statistica.  

Tesi di Laurea in Pedagogia sperimentale dal titolo “ PNL e Comunicazione non verbale: 
nuove frontiere della Formazione”. 

 

• Qualifica conseguita  LAUREA  IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

  –Voto 110/110 e lode 



 

 

                              • Date (da – a)     15-19 febbraio 2011  

               • Nome e tipo di istituto      Ass. Eurogiovani  centro studi europei onlus Taranto 

           di istruzione o formazione       

 

          • Principali materie / abilità      Master in Europrogettazione 2007/2013 

           professionali oggetto dello  

                                          studio 

 

                 • Qualifica conseguita       Idoneità 3 CFU  

 
 

• Date (da – a)  03.06.2004 al 30.06.2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez  BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 attuazione della riforma del Welfare Locale per la realizzazione di un Sistema Integrato di 
Interventi e Servizi Sociali nella Regione Puglia. 

• Qualifica conseguita  Esperto di Assistenza tecnica agli enti Locali per la programmazione delle politiche 
sociali 

 

 

  

 
 

• Date (da – a)  15 dicembre 1997 al 27 aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Puglia Assessorato alla Formazione Professionale -. Caps Centro aiuto psico 
sociale Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche di Interventi e Servizi Sociali nella Regione Puglia. Welfare comunitario  

• Qualifica conseguita  Esperto in servizi sociali  nel Mezzogiorno FSE 940026/I/1 Fasc 450  

 

 

 700 ore 

 

• Date (da – a)  1996 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Diversi Enti di formazione ed enti pubblici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario di aggiornamento ECM: L’Applicazione del V.A.D.O. nella 
riabilitazione in psichiatria Ausl Ba\3 nel 2003 Altamura (Ba) 8 crediti formativi 
ECM; 

 Seminario di Aggiornamento: “Valutazione neurocognitiva, soggettiva, insight e 
cognizione sociale” Dsm Ausl Ba\3 nel 2002 Altamura (Ba); 

 Seminario di aggiornamento ECM: Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale 
Dsm Ausl Ba\3 nel 2002 Altamura (Ba) 6 crediti formativi ECM; 

 Workshop S.I.R.P. Puglia: “Percorsi di cooperazione per la riabilitazione 
psicosociale nel Dsm nel 2001, Bari; 

 Seminario di Aggiornamento: “Il Progetto terapeutico-riabilitativo finalizzato al 
reinserimento socio lavorativo” DSM AUSL BA\3 nel 2001, Altamura (Ba) 6 
crediti fotmativi ECM 

 VI Congresso Nazionale S.I.R.P. nel 2000, Montecatini Terme; 

 Convegno: “Tutela della salute mentale e qualità delle cure” S.I.R.P. e S.I.P.C. 
nel 2000 con presentazione del POSTER dal titolo “FRA TOLLERANZA E 
SOLIDARIETA’… LA RETE” Gruppo MARACA ,Bari; 

 Seminario di Aggiornamento: “La crisi psicotica acuta e il rischio suicidario” 
S.I.R.P.  nel 2000, Bari; 

 Convegno Nazionale: “La Riabilitazione Psicosociale  si confronta: quali 
strategie  contro lo 
Stigma della malattia mentale” S.I.R.P. nel 1999, L’Aquila; 

 Convegno: Stigma e malattia Mentale S.I.R.P., Acquaviva (Ba); 

 Consensus Conference su: Linne guida per la riabilitazione psicosociale in 
Puglia S.I.R.P. Sez. Puglia nel 1999, Bari; 

 II Convegno Interregionale sull’Assistenza Psichiatrica Territoriale: le strutture 
riabilitative nel 1998, Molfetta; 



 

 

 Riunione Scientifica Annuale “Epidemiologia Psichiatrica: Lavori in Corso” 
S:I.E.P. nel 1998, Bari 

 Work Shop Introduttivo alla Pnl Strategie e Tecniche di 16 ore nel 1998, Bari; 

 Corso di formazione regionale per Opinion leader, Operatori di strada, 
Animatori, Educatori di Comunità Regione Puglia  nel 1997 

 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi 
alcoolcorrelati e complessi della durata di 50 ore APCAT e ARCAT Bari nel 1997; 

 I Stage Nazionale sull’analisi bioenergetica nella prevenzione e cura delle 
problematiche del disagio giovanile I.I.F.A.B. sez. Puglia nel 1996; 

 Corso di Formazione di comunicazione presso l’Ass. culturale S.D.I.Com 
(Società Italiana di Didattica della Comunicazione) nel 1996; 

 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza e crediti formativi ECM 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ESPERIENZE DI TIROCINIO E STAGE 
 
 
 
 
 
 

Madrelingua  Italiano 

 

 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   elementare 

 
 

 

 

 

 

 

Dal 20 Luglio al 30 settembre 2010 

 

A.re.s. Agenzia Regionale Sanitaria 

Assessorato della Sanità 

 Regione Puglia 

 Ricercatrice socio-sanitaria nell’ambito del Progetto SINA(Sistema informativo per la non 
autosufficienza) 

 attività di Stage strutturata in 150 ore  in qualità di ricercatrice nell’ambito del MASTER 
UNIVERSITARIO DI I LIVELLO “SOCIOLOGIA DELLA SALUTE E MANGEMENT 
DELL’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA” della Facoltà di Economia e Medicina e chirurgia 
dell’Università degli Studi di Bari  
 
 
 
Dal 02 Marzo 1998 fino al 27 Aprile 1998 
 
Consorzio di  Coop. Soc. Elpendù di Bari 
 
Progettista di interventi sociali in ambito Comunitario 
Attività di tirocinio strutturata in  300 ore in qualità di progettista in particolare nell’ambito del 
programma comunitario “Leonardo da Vinci” 
 
 
 
 
Dal Novembre 1996 al Dicembre 1998 
Sert asl Ba/3 Altamura 
Educatrice 
Attività di tirocinio prevista dal piano di studi del corso di laurea in scienze dell’educazione 
svolta nelle attività di presa in carico, progettazione dell’intervento , conduzione di gruppi di 
auto aiuto nell’ambito delle dipendenze patologiche 
 
 
 
 

Capacità e competenze personali 
 
 
 
 
 
 

                                    Altre   lingua 



 

 

Capacità e competenze relazionali 

c. 

  Capacità di ascolto ed empatia (formazione personale) 

 Elasticità, propositività, cordialità (attività di consulenza e formazione) 

  Capacità di coordinamento, organizzazione e guida di risorse umane e materiali 
(attività di coordinamento) 

 Autorevolezza e gestione cooperativa di gruppi di lavoro (attività di 
coordinamento) 

  Capacità di guida e motivazione delle risorse umane (attività di docenza, attività di 
coordinamento corsi) 

 Capacità di strutturazione logica nell’utilizzo di tempi e risorse  (attività di 
progettazione e coordinamento  , servizi alle persone) 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Ottima conoscenza ed uso dei più diffusi sistemi operativi: Pacchetto Office, 
Internet, Posta elettronica 

 

Capacità e competenze 
specialistiche 

Area tematica, disciplina,ambito di 
applicazione, ecc. 

  Conoscenza e utilizzo delle principali metodologie di consulenza e assistenza 
tecnica nell’ambito della programmazione e progettazione sociale e socio-sanitaria 
integrata 

 Capacità di costruzione, applicazione a analisi strumenti di monitoraggio 
qualitativo, quantitativo e fisico-finanziario connessi alla realizzazione di progetti e 
programmi complessi 

 Conoscenza ed utilizzo delle tecniche di progettazione di interventi e servizi in 
ambito sociale, culturale, ambientale e formativo 

 Conoscenza delle fonti di ricerca e delle attività di programmazione a livello 
Europeo (FSE, FESR ecc…), a livello Nazionale (PON, Programmi Ministeriali ecc..) 
ed a livello Regionale/locale 

 Competenze didattiche d’aula e gestione gruppi di apprendimento 

 

 
 
 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 GIORNALISMO: CONDUZIONE di RUBRICA DI INFORMAZIONE SOCIALE SU EMITTENTE 
TELEVISIVA LOCALE E PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI SU RIVISTE DI CARATTERE 
SOCIALE.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro ai sensi degli artt. 46 e 47 de D.P.R. n. 445/2000 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, 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 dall’art. 7 della medesima legge. 
 
 
Bari, 09.11.2021 
          Firma 
                                                                                                                                                    Monica Pellicano 
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