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Informazioni personali 
 

Cognome /Nome CHIAPPERINO GIUSEPPE 

Indirizzo Via Marcello Bonacchi n. 5 , 70020,  Toritto (BA) ,  Italy  

Telefono 080.603698    cell.  3403358473 

Fax 080.603698 

E-mail beppechiapperino@alice.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 09.01.1964 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ESPERIENZE NEL SETTORE  

PROGRAMMAZIONE & POLITICHE SOCIALI 
 

Esperienza professionale  
 
 
 

 

Date ( da – a) 20 dicembre 2012 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia – Assessorato al welfare – Sezione Benessere Sociale, Innovazione e 
Sussidiarietà, Servizio RUNTS, Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per 
l’Innovazione sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo 

Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Tipo di impiego Funzionario - cat. D 1  (a t. d. dicembre 2012 – agosto 2018; a  t. i. 01 settembre 2018)  

Principali attività e responsabilità attuazione Piano Regionale Politiche Sociali e Piano Regionale di Lotta alle povertà, assistenza 
tecnica Ambiti territoriali in Provincia di Bari e in Provincia di Brindisi Piani sociali di zona e  sviluppo 
sistema integrato interventi e servizi sociali locali  e Piani Locali di Contrasto alle povertà , 
monitoraggio e sviluppo Piani sociali di zona e dei percorsi  partecipati Ambiti Territoriali in Provincia 
di Bari e in Provincia di Brindisi, responsabile  regionale monitoraggio servizio di assistenza scolastica 
specialistica studenti disabili scuole superiori, alunni  sordi e ciechi scuole di ogni ordine e grado 
(convenzione in avvalimento Province 2016-2019), RUP Assegni di cura 2017-2018-2019 , RUP 
Contributo economico COVID-19  (annualità 2020-2021/2022) monitoraggio interventi e risorse 
assegnate alla Regione Puglia quota Fondo Nazionale Non Autosufficienza (annualità 2016-2017-
2018-2019-2020-2021), RUP Fondo caregiver familiare 2021(DPCM 27.10.2020). PO “monitoraggio 
degli interventi connessi all’utilizzo del FNPS in materia di disabilità” 

 
 
 

 

Date ( da – a) 31 luglio 2012  -  19 dicembre 2012 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA – Progetto “POAT Salute – Regione Puglia” 
    

Tipo di azienda o settore Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni 
 

Tipo di impiego ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA – ESPERTO SENIOR 
 

Principali attività e responsabilità Affiancamento formativo funzionari e operatori Uffici Piani di zona, dei Comuni, dei Distretti 
sociosanitari,  affiancamento consulenziale  per implementazione strumenti di accesso servizi 
sociosanitari, facilitatore attività laboratoriali, produzione di report periodici e documenti tematici sullo 
stato di attuazione e sulle modalità organizzative-gestionali connesse alla realizzazione dei sistemi 
integrati de servizi sociali e sociosanitari programmati nei Piani sociali di zona (PUA, UVM)   
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Date ( da – a) 8 giugno 2009 – 7 febbraio 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE PUGLIA – Assessorato al welfare – Area Politiche per la promozione della salute delle 
persone e delle pari opportunità – Servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria 
 

Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Tipo di impiego ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE PUGLIA IN TEMA DI 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE – ESPERTO SENIOR 

Principali attività e responsabilità Affiancamento formativo funzionari strutture regionali e funzionari e operatori Uffici Piani di zona e dei 
Comuni, supporto tecnico-specialistico ai tavoli tecnici tematici per la programmazione sociale e la 
valutazione degli interventi sociali attivati negli ambiti territoriali sociali, progettazione strumenti di 
monitoraggio e verifica, affiancamento consulenziale  per implementazione strumenti ai fini  del 
monitoraggio dell’attuazione Piani sociali di zona, animazione territoriale a supporto della governance 
per la programmazione sociale, produzione di report periodici e documenti tematici sullo stato di 
attuazione e sulle modalità organizzative-gestionali connesse alla realizzazione dei sistemi integrati 
de servizi sociali e sociosanitari programmati nei Piani sociali di zona  
  

 
 

 

 

Date 27 febbraio 2008 - 27 febbraio 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE PUGLIA – Assessorato alla solidarietà – Settore programmazione sociale e integrazione 
sociosanitaria 

Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Tipo di impiego ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE PUGLIA e AGLI AMBITI 
TERRITORIALI IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE – ESPERTO SENIOR 

Principali attività e responsabilità Affiancamento formativo funzionari strutture regionali e funzionari e operatori Uffici Piani di zona e dei 
Comuni ai fini del supporto metodologico ai percorsi di programmazione partecipata per la stesura 
della proposta II Piano Regionale Politiche sociali, affiancamento formativo e on the job agli ambiti 
territoriali nella gestione del processo di concertazione finalizzato alla stesura dei nuovi Piani sociali di 
zona, , affiancamento formativo funzionari regionali per definizione Linee guida per l’integrazione 
sociosanitaria, affiancamento formativo agli uffici regionali e agli ambiti territoriali sulle principali 
opportunità di integrazione tra politiche di inclusione sociale e politiche di sviluppo regionali e locali, 
integrazione tra Piani sociali di zona e azioni dei PIT e delle misure attivate con PO FESR 2007-2013, 
progettazione strumenti di monitoraggio e verifica, affiancamento consulenziale  per implementazione 
strumenti ai fini  del monitoraggio e della valutazione dei Piani sociali di zona, realizzazione di 
iniziative di comunicazione istituzionale e sociale con l’obiettivo di diffondere conoscenze e buone 
prassi 

 
 
 

 

Date ( da – a) 10  febbraio 2006 – 31 ottobre 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ Centro di Formazione e Studi – sede di Bari 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi per le Pubbliche Amministrazioni 

Tipo di impiego ESPERTO CONSULENTE POLITICHE SOCIALI  nel “PROGRAMMA PER 
L’ASSISTENZA TECNICA E FORMATIVA ALLA REGIONE PUGLIA PER ATTUAZIONE 
PIANO REGIONALE POLITICHE SOCIALI”  

Principali attività e responsabilità Affiancamento formativo funzionari strutture regionali e funzionari e operatori Uffici Piani di zona e dei 
Comuni, supporto tecnico-specialistico ai tavoli tecnici tematici per la programmazione sociale e la 
valutazione degli interventi sociali attivati negli ambiti territoriali sociali, progettazione strumenti di 
monitoraggio e verifica, affiancamento consulenziale  per implementazione strumenti ai fini  del 
monitoraggio dell’attuazione Piani sociali di zona, animazione territoriale a supporto della governance 
per la programmazione sociale, produzione di report periodici e documenti tematici sullo stato di 
attuazione e sulle modalità organizzative-gestionali connesse alla realizzazione dei sistemi integrati 
de servizi sociali e sociosanitari programmati nei Piani sociali di zona   

 
 
 

 

Date ( da – a) 4 giugno 2004  –  31 luglio 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ Centro di Formazione e Studi – sede di Bari 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi per le Pubbliche Amministrazioni 

Tipo di impiego ESPERTO CONSULENTE POLITICHE SOCIALI nel “PROGETTO DI ASSISTENZA 
FORMATIVA E TECNICA PER IL WELFARE LOCALE IN PUGLIA” 
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Principali attività e responsabilità Affiancamento formativo funzionari strutture regionali e funzionari e operatori Uffici Piani di zona e dei 
Comuni, supporto tecnico-specialistico ai tavoli tecnici tematici per la programmazione sociale e la 
valutazione degli interventi sociali attivati negli ambiti territoriali sociali, progettazione strumenti di 
monitoraggio e verifica, affiancamento consulenziale  per implementazione strumenti ai fini  del 
monitoraggio dell’attuazione Piani sociali di zona, animazione territoriale a supporto della governance 
per la programmazione sociale, produzione di report periodici e documenti tematici sullo stato di 
attuazione e sulle modalità organizzative-gestionali connesse alla realizzazione dei sistemi integrati 
dei servizi sociali e sociosanitari programmati nei Piani sociali di zona   

  

Date ( da – a) 22 marzo 2004  –  20 maggio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ Centro di Formazione e Studi – sede di Bari 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi per le Pubbliche Amministrazioni 

Tipo di impiego ESPERTO CONSULENTE POLITICHE SOCIALI nel “PROGRAMMA DI ASSISTENZA 
FORMATIVA E TECNICA PER L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL WELFARE 
LOCALE E LA COSTRUZIONE DEL NUOVO SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO-
SANITARI PER LA REGIONE PUGLIA” 

Principali attività e responsabilità Affiancamento formativo funzionari strutture regionali per programmazione I° Piano sociale regionale, 
assistenza alla programmazione sociale di Ambito territoriale, formazione specialistica per funzionari 
comunali e dirigenti programmazione e organizzazione nuovi servizi sociali, affiancamento tavoli di 
concertazione, pubblicazione materiali su supporto cartaceo e informatico, manutenzione spazio web, 
progettazione sistema di monitoraggio e istruttoria tecnica Piani sociali di zona   

 
 
 

 

Date ( da – a) 23 ottobre 2003  –  24 gennaio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ Centro di Formazione e Studi – sede di Bari 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi per le Pubbliche Amministrazioni 

Tipo di impiego ESPERTO CONSULENTE POLITICHE SOCIALI  PON ATAS OB. 1 – AZ. 5.1 – LINEA 3 
“PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI 
REGIONALI E LOCALI. PROGETTO MIRATO PUGLIA” 

Principali attività e responsabilità Affiancamento formativo e consulenziale funzionari Uffici servizi sociali comunali sulla Riforma della 
politiche sociali (L.328/2000), informazione, sensibilizzazione e promozione buone prassi, 
progettazione e attuazione linee guida, manuali operativi, realizzazione di percorsi di apprendimento 
on the job 

  

ESPERIENZE NEL SETTORE della RICERCA 

Esperienza professionale  
 
 
 

 

Date (da – a) 10 ottobre 2010 – 31 ottobre 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ Centro di Formazione e Studi – sede di Napoli 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi per le Pubbliche Amministrazioni 

Tipo di impiego ESPERTO CONSULENTE POLITICHE SOCIALI PROGETTO “AZIONI DI SISTEMA E 
ASSISTENZA TECNICA PER IL CONSEGUIMENTO DEI TARGET RELATIVI AI SERVIZI 
DI ADI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA”  

Principali attività e responsabilità Rilevazione approfondita con stesura report conclusivo di analisi buone prassi in Puglia 
organizzazione servizio ADI   

 
 
 

 

Date (da – a) 10 settembre 2008 – 31 ottobre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ Centro di Formazione e Studi – sede di Cagliari 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi per le Pubbliche Amministrazioni 

Tipo di impiego ESPERTO CONSULENTE POLITICHE SOCIALI NEL PROGETTO “IL LAVORO NEL 
SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E LE PROFESSIONI SOCIALI”  

Principali attività e responsabilità Rilevazione approfondita con stesura report conclusivo di analisi di caso Ambito territoriale Triggiano   
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Date (da – a)  1 marzo 2007 – 30 aprile 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro METERS Studi e ricerche per il sociale - Bari 

Tipo di azienda o settore Centro Studi e ricerche sociali  

Tipo di impiego RICERCATORE SENIOR  

Principali attività e responsabilità Rilevazione approfondita con stesura report conclusivo di analisi sul fenomeno dell’inserimento 
lavorativo dei soggetti con disabilità mentale nel territori di Martina Franca e Cristiano (Progetto 
“Ricercando: strumenti per la programmazione sociale”) 

 
 
 

 

Date (da – a) 15 aprile 2005 – 15 giugno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRES - ROMA 

Tipo di azienda o settore Istituto di ricerche economiche e sociali 

Tipo di impiego RICERCATORE  

Principali attività e responsabilità responsabile Indagine documentale e rilevazione sul campo nella città di Bari su “I lavori minorili in 
Italia: attività precoci e dimensione metropolitana – Osservatorio su 11 città metropolitane” 

  

Date (da – a) 1 novembre 2002 – 30 marzo 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRES - ROMA 

Tipo di azienda o settore Istituto di ricerche economiche e sociali 

Tipo di impiego RICERCATORE  

Principali attività e responsabilità Indagine documentale, interviste in profondità testimoni privilegiati, elaborazione dati e informazioni, 
redazione report  di ricerca “Gli stili regionali e locali di attuazione del sistema integrato dei servizi 
sociali – implementazione l. 328/2000 nella Regione Puglia” (P.I.C. Equal) 

  

Date (da – a) aprile 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di sociologia e scienze politiche- Arcavada di 
rende Cosenza 

Tipo di azienda o settore Università degli studi 

Tipo di impiego RICERCATORE 

Principali attività e responsabilità 
 

Indagine documentale e rilevazione sul campo (“Istituzioni e frammentazione sociale. Una indagine 
sulla popolazione italiana: gli adulti-giovani nella società italiana” Ricerca interuniversitaria 
cofinanziata dal MURST) 

  

Date (da – a) 5 giugno – 30 settembre 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro studi ERASMO anp – Gioia del Colle 

Tipo di azienda o settore Associazione non profit 

Tipo di impiego RICERCATORE SENIOR 

Principali attività e responsabilità 
 

Ricerca valutativa stage corsi post-qualifica area di professionalizzazione realizzati dall’Istituto 
professionale di Stato Industria e Artigianato “N. Chiarulli” di Acquaviva delle Fonti  

 
 

 

Date (da – a) 1 Ottobre –  31 dicembre 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di sociologia e scienze politiche- Arcavada di 
rende Cosenza 

Tipo di azienda o settore Università degli studi 

Tipo di impiego RICERCATORE 

Principali attività e responsabilità 
 

Coordinamento gruppo di rilevatori per la Puglia indagine  (“Gli attori della società civile italiana” 
(ricerca interuniversitaria cofinanziata dal MURST) 

 
 

 

Date (da – a) 10 ottobre 1998 – 10 marzo 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “Progetto città” - Bari 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale  a  r.l. 

Tipo di impiego RICERCATORE  
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Principali attività e responsabilità Predisposizione strumenti di indagine  (60 h.) nella ricerca su “Le agenzie culturali a Bari: 
monitoraggio e analisi della domanda” (Progetto Artificio- creatività come impresa finanziato dal PIC 
Youthstart II fase) 

 
 

 

Date (da – a) 5 aprile 1997 – 30 giugno 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale CAPS - Bari 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale a r.l. 

Tipo di impiego RICERCATORE SENIOR  Responsabile coordinamento scientifico ricerca  

Principali attività e responsabilità Coordinamento rilevazione sul campo, elaborazione strumento di rilevazione, supervisione, redazione 
rapporto finale (progetto “CO.RE.I.S. Consorzio regionale imprese sociali del C.N.C.A. –  FSE PO 
9361411 “Promozione-Lavoro-Cittadinanza”) 
 

Date (da – a) 1 novembre 1992 – 31 gennaio 1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Osservatorio meridionale – Centro di formazione e studi 

Tipo di azienda o settore Associazione non profit  di formazione e studi sul volontariato e il terzo settore   

Tipo di impiego COORDINATORE RICERCA REGIONE PUGLIA 

Principali attività e responsabilità Coordinamento gruppo di intervistatori, analisi dati e redazione rapporto finale Regione Puglia 
(Ricerca nazionale sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali – costruzione della 
1° banca dati sui gruppi di volontariato in Italia per conto della FIVOL - ROMA)) 

 
 
 
 

 

 

Date (da – a) 10  gennaio 1991 – 31 dicembre 1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerca Gemelli- Musatti MILANO 

Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca  

Tipo di impiego RICERCATORE 

Principali attività e responsabilità Analisi documentale, analisi di casi, interviste in profondità testimoni privilegiati, redattore rapporto per 
la Puglia  (Ricerca nazionale su “organizzazione e funzionamento dell’amministrazione dei beni 
culturali”) 

  

 ESPERIENZE NEL SETTORE della FORMAZIONE 

           Esperienza professionale  
  

Date (da – a)  20 gennaio 2003–31 dicembre 2003,  20 luglio 2002–31 dicembre 2002,  17 ottobre 2001– 15 
dicembre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro studi ERASMO Anp – Gioia del Colle  

Tipo di azienda o settore Associazione non profit  di ricerca e formazione per insegnanti e operatori sociali 

Tipo di impiego Esperto formazione politiche sociali  

Principali attività e responsabilità Coordinamento e attività di docenza laboratori di programmazione partecipata delle politiche sociali 
territoriali presso Comuni di Adelfia, Modugno Noicattaro;  Docenze presso “Istituto professionale di 
Stato “Rosa Luxemburg” Acquaviva delle Fonti  nell’area professionalizzante classi IV e V  Tecnici dei 
servizi sociali aa.ss. 2002-2003, 2003-2004; coordinamento e docenze laboratorio di ricerca-azione 
periferie urbane presso Fondazione Giovanni Paolo II Quartiere San Paolo Bari; Coordinamento e 
attività di docenza corsi di formazione sulla Riforma delle politiche sociali (L. 328/2000 e Piano 
Sociale Nazionale 2001-2003) presso Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia (sedi di Foggia, 
Bari, Taranto e Lecce); coordinamento attività e docenze corso di aggiornamento per operatori sociali 
su “ricerca sociale: significati e metodo”; progettazioni corso di “formazione per operatori da 
impegnare nel campo dei servizi sociali”; progettazioni attività formative per insegnanti e operatori 
sociali 

Date (da – a)   10 novembre 2002 – 10 dicembre 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico “G. Tarantino” – Gravina in Puglia 

Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione superiore 

Tipo di impiego Docenze  

Principali attività e responsabilità Formazione formatori insegnanti progetto di lotta alla dispersione scolastica (mis. 3.2 PON 2000-2006 
“La scuola per lo sviluppo”) (h. 9) 
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Date (da – a)  18 novembre 2002 – 5 dicembre 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Liceo socio-psico-pedagogico “S. Staffa” - Trinitapoli 

Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione superiore 

Tipo di impiego   Docenze  

Principali attività e responsabilità Docenze ( h. 19) rivolte a n. 15 studenti  nel corso “fare impresa sociale” (mis. 7.1 PON “La scuola per 
lo sviluppo” 2000-2006) 
 

Date (da – a)   2 aprile 2000 – 30 aprile 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Liceo socio-psico-pedagogico “S. Staffa” - Trinitapoli 

Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione superiore 

Tipo di impiego   Docenze  

Principali attività e responsabilità   Docenze rivolte a insegnanti su “metodi e organizzazione ricerca sociale”  
   (Formazione formatori fondi di Istituto - h. 8) 

  

Date (da – a)    7 gennaio 2000 – 16 giugno 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto magistrale di Stato “V. Fornari” - Molfetta 

Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione superiore 

Tipo di impiego Insegnante (corso diurno e corso serale) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di “Filosofia, psicologia e scienza dell’educazione” (tempo determinato, 18 h. sett.) 
 

  

Date (da – a) Anni scolastici 2001-2002, 2000-2001, 1999-2000, 1998-1999, 1997-1998, 1996-1997  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto professionale di Stato per i servizi sociali “Rosa Luxemburg” – Acquaviva delle Fonti 

Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione superiore 

Tipo di impiego Esperto formatore  

Principali attività e responsabilità Docenze in “Progettazione, organizzazione e legislazione dei servizi sociali”  nei Corsi di formazione 
“area professionalizzante”  classi IV e V Tecnici dei servizi sociali  (finanziamento PO FSE – 
sottoprogramma n. 1 “integrazione nel mercato del lavoro e promozione di nuovi specifici ruoli 
professionali” (h. 420) 

 
 

 

 

Date (da – a) 16 giugno 1998 – 10 luglio 1998  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Con.SO.P “consorzio cooperative sociali Puglia - Bisceglie 

Tipo di azienda o settore Consorzio cooperative sociali 

Tipo di impiego Esperto formatore  

Principali attività e responsabilità Docenze in “ricerca sul campo” e accompagnamento al project-work  (75 h.) nel Corso di formazione 
“Donne agli affari europei” (FSE PIC ADAPT – IC/0007/A) 

  

Date (da – a) 5 maggio 1998 – 31 maggio 1998  

Nome e indirizzo del datore di lavoro SMILE Puglia - Bari 

Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale 

Tipo di impiego Esperto formatore  

Principali attività e responsabilità Docenze in “legislazione sociale e organizzazione servizi sociali rivolti persone anziane” (n. 12 h.) nel 
Corso di formazione per “Operatori di impresa sociale” rivolto a n. 18 disoccupati di lunga durata (FSE 
POM 940026/I/1 “Interventi per la formazione e l’occupazione nel mezzogiorno – emergenza 
occupazione sud) 

 
 
 

 

Date (da – a) gennaio 1998 – giugno 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL Puglia - Bari 

Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale 
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Tipo di impiego Esperto formatore  

Principali attività e responsabilità Progettazione (gennaio – febbraio),  selezione corsisti (25 h.), docenze ( lavoro per progetti e obiettivi- 
16 h.), monitoraggio e verifica risultati ( 100 h.) nel corso di Formazione per disoccupati di lunga 
durata per qualifica in “operatori di impresa sociale”   (FSE POM 940026/I/1 Interventi per la 
Formazione e l’occupazione nel mezzogiorno – emergenza occupazione Sud) – Lucera 

  

Date (da – a) dicembre 1997 – marzo 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IFOA  Reggio Emilia 

Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale 

 Tipo di impiego Esperto formatore   

Principali attività e responsabilità Docenze in “legislazione terzo settore” (n. 8 h.)  e accompagnamento stesura project work (n. 36 h.) 
nel Corso di formazione per n.15  laureati disoccupati per qualifica di “Responsabili di gestione 
imprese no-profit” (Mis. prevista  dal Patto Territoriale per l’occupazione Nord-Barese Ofantino) - 
Andria 

 
 
 

 

 

Date (da – a) 7 gennaio 1997 – 30 giugno 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità EMMAUS - Foggia 

Tipo di azienda o settore Associazione non profit – Ente ausiliario Comunità terapeutica 

Tipo di impiego Esperto formatore   

Principali attività e responsabilità Coordinatore didattico corso di formazione per n. 10 ex-tossicodipendenti   

Formazione per ex- tossicodipendenti per qualifica professionale in Operatori di agricoltura biologica e 
di raccolta e selezione materiale riciclabile orientati ad impresa sociale (Progetto Sociale 2 CNCA 
CEIS ENAIP finanziato da FSE POM 936101/I/1 “promozione-lavoro-cittadinanza”) 

 
 
 
 
 
 

 

Date (da – a) 5 settembre 1997 – 30 ottobre 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Emmanuel – Lecce (sede di Taranto) 

Tipo di azienda o settore Associazione non profit – Ente ausiliario Comunità terapeutica  

Tipo di impiego Esperto formatore   

Principali attività e responsabilità Docenze in “sociologia del territorio” (h. 20) nel Corso di formazione in “Operatori di orientamento 
professionale”  per n. 15 disoccupati di lunga durata (FSE POM 940026/I/1 Interventi per la 
Formazione e l’occupazione nel mezzogiorno – emergenza occupazione Sud) 
 

Date (da – a) Anni scolastici 1996-1997, 1997-1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto professionale di Stato per i servizi sociali “Alfonso Motolese” – Martina Franca 

Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione superiore 

Tipo di impiego Esperto formatore  

Principali attività e responsabilità Docenze in “Politica sanitaria e legislazione sociale” (h. 45) Corsi di formazione post-qualifica “area 
professionalizzante”  classi IV e V Tecnici dei servizi sociali  (finanziamento PO FSE – 
sottoprogramma n. 1 “integrazione nel mercato del lavoro e promozione di nuovi specifici ruoli 
professionali) 

 
 
 
 

 

Date (da – a) 5 aprile 1995 – 30 maggio 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “Compagni di strada” - Bisceglie 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale a r.l. 

Tipo di impiego Esperto formatore  
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Principali attività e responsabilità Docenze in “cambiamenti modelli socio-familiari e ruolo educativo degli adulti” (h. 6) nel corso di 
formazione per n. 20 disoccupati di lunga durata per “animatori di comunità” (Fondi Residui CEE 
1990-95 Progetto Sociale “dalla prevenzione al lavoro”) 

 
 
 
 
 

 

Date (da – a) 8 gennaio 1995 – 30 giugno 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL Puglia - Bari 

Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale 

Tipo di impiego Tutor d’aula  

Principali attività e responsabilità Tutoraggio (660 h) nel Corso di formazione per riconversione n. 18 lavoratori in mobilità (Progetto 
nazionale ASSOFORM POM FSE 1990 1995 Ministero Lavoro e Previdenza Sociale) 
 

 
 
 

 

 ESPERIENZE NEL SETTORE del MONITORAGGIO e VALUTAZIONE 
 

Esperienza professionale 
 

 

Date (da – a) giugno 2012 – giugno 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro territoriale EDA c/o Scuola Secondaria di I° grado “Nunzio Ingannamorte” – Gravina in Puglia 

Tipo di azienda o settore Centro territoriale permanente Educazione degli Adulti c/o Scuola secondaria di I grado 

Tipo di impiego Esperto esterno attività di monitoraggio  

Principali attività e responsabilità Responsabile azione di monitoraggio (h. 100) nel corso di formazione per “Operatori di impianti  
termoidraulici” finanziato FSE POR Puglia 2007-2013 ASSE IV Capitale Umano Avviso n. 9/2011 
“Interventi di qualificazione per giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico fino a sedici anni”   

  

Date (da – a) novembre 2007- luglio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto magistrale e Liceo statale Socio-Psico-pedagogico “Tommaso Fiore” - Terlizzi 

Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione superiore 

Tipo di impiego Esperto esterno attività di monitoraggio e valutazione   

Principali attività e responsabilità Responsabile azione di monitoraggio e valutazione (h. 120) nel corso di formazione per “Animatori 
socio-culturali” finanziato FSE POR Puglia 2000-2006 Asse III - mis. 3.14 - azione b) Percorsi integrati 
di formazione accompagnamento e consulenza per la creazione di nuova imprenditorialità femminile 

  

Date (da – a) ottobre 2007 - luglio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro territoriale EDA c/o Scuola Secondaria di I° grado “Nunzio Ingannamorte” – Gravina in Puglia 

Tipo di azienda o settore  Centro territoriale permanente Educazione degli Adulti c/o Scuola secondaria di I grado 

Tipo di impiego Esperto esterno attività di monitoraggio e valutazione  

Principali attività e responsabilità Responsabile azione di monitoraggio e valutazione (h. 120) del corso di formazione per “Tecnico 
Informatico esperto in processi innovativi nell’organizzazione aziendale” finanziato FSE POR Puglia 
2000-2006 Asse VI - mis. 6.4 - azione b) attuazione del Piano regionale della Società 
dell’informazione 

  

Date (da – a) 10 novembre 2006 – 31 luglio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro territoriale EDA c/o Scuola Secondaria di I° grado “Nunzio Ingannamorte” – Gravina in Puglia 

Tipo di azienda o settore Centro territoriale permanente Educazione degli Adulti c/o Scuola secondaria di I grado 

Tipo di impiego Esperto esterno attività di monitoraggio e valutazione  
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Principali attività e responsabilità Responsabile attività di monitoraggio e valutazione (h. 120) del corso di formazione per “Animatori 
domiciliari e dei servizi tutelari” finanziato dal FSE POR Puglia 2000-2006 Asse III Mis. 3.14 
“promozione partecipazione femminile al mercato del lavoro” az. c) rafforzamento e qualificazione 
dell’offerta dei servizi attraverso formazione nuove figure professionali per favorire donne lavoratrici” 
 

Date (da – a) novembre-aprile 2007, marzo-giugno 2006, giugno-novembre 2005, marzo-giugno 2005, 
maggio-novembre 2004, maggio-novembre 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro territoriale EDA c/o Scuola Secondaria di I° grado “Nunzio Ingannamorte” – Gravina in Puglia 

Tipo di azienda o settore Centro territoriale permanente Educazione degli Adulti c/o Scuola secondaria di I grado 

Tipo di impiego Esperto esterno attività di monitoraggio e valutazione  

Principali attività e responsabilità Responsabile azione di monitoraggio e valutazione (h. 133) in diversi corsi di formazione finanziati dal 
PON 2000-2006 “La scuola per lo sviluppo” Mis. 6 “Istruzione permanente” rivolti ad adulti diploma 
scuola media 
 

Date (da – a) settembre 2002 – dicembre 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi ERASMO anp – Gioia del Colle 

Tipo di azienda o settore Associazione non profit  di ricerca e formazione per insegnanti e operatori sociali 

Tipo di impiego 
Esperto attività di monitoraggio e valutazione 

Principali attività e responsabilità Realizzazione attività di monitoraggio e valutazione (h. 205) Progetto ODEA mis. PIC EQUAL 2000-
2006;    progettazione attività di ricerca “sistema di valutazione servizi alla persona” presso casa di 
riposo “Simone Calabrese” Santeramo in Colle 
 

Date (da – a) ottobre 2003-maggio 2004, novembre 2003-aprile 2004, dicembre 2003-marzo 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” - Bitonto 

Tipo di azienda o settore Istituto statale di istruzione superiore 

Tipo di impiego 
Esperto esterno attività di monitoraggio e valutazione 

Principali attività e responsabilità Responsabile azione di monitoraggio e valutazione (h. 120) in diversi corsi di formazione finanziati dal 
PON 2000-2006 “La scuola per lo sviluppo” Mis. 7.1 “promozione delle competenze linguistiche di 
base e di settore”, mis. 7.2 rivolti a studenti IV e V anno  
 

Date (da – a) settembre 2003 – gennaio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo socio-psico-pedagogico “S. Staffa” - Trinitapoli 

Tipo di azienda o settore Istituto statale di istruzione superiore 

Tipo di impiego 
Esperto esterno attività di monitoraggio e valutazione 

Principali attività e responsabilità Responsabile azione di monitoraggio e valutazione (h. 20) corso di formazione finanziato PON 2000-
2006 “La scuola per lo sviluppo” mis. 1.1° rivolto a studenti IV e v anno  
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ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

 

Date (da – a) 

 
                  Nome e tipo d'organizzazione   
     erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

                                  
 
                                 Qualifica conseguita 
 

      Livello nella classificazione nazionale 
                                         (se pertinente) 
 

 
 
 
 
 

    
 
6 marzo 2018 – 3 maggio 2018 (40 h.) 
 

 
Gruppo FORMEL – Libera Università Maria SS. Assunta Roma LUMSA Università  (Programma INPS 
Valore P.A. 2017 corso di formazione per dipendenti P.A.) 

 
  Politiche per la non autosufficienza – Sicurezza e benessere dei cittadini. L’evoluzione del welfare a    
  supporto dei soggetti più fragili (l’evoluzione del welfare, i soggetti della rete sociale nelle politiche per  
  la non autosufficienza, la disabilità e la lotta alla povertà, regolamentazione dei servizi sociali,  
  segretariato sociale e front office sociale, progetti individualizzati negli interventi per la non  
  autosufficienza, la disabilità la lotta alla povertà, project work 
 
Partecipazione corso con superamento test finale con profitto  

 

Date (da – a) 

 

gennaio 2001 - giugno 2003 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI BARI  - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA c/o 
FACOLTÀ’ DI ECONOMIA   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Legislazione Enti locali, Organizzazione P.A., Economia e finanza Enti locali, Legislazione servizi 
sociali e sanitari,  Programmazione economica locale e regionale, Programmazione politiche e servizi 
sociali e sociosanitari, previdenza e assistenza sociale in Italia, ricerca sociale e sociostatistica, 
sociologia dell’organizzazione, programmazione comunitaria (fondi strutturali). 

Tesi di specializzazione In Modelli e tecniche di Pianificazione sociale (dott. Giuseppe Di Noya)  dal 
titolo “La nuova programmazione delle politiche socio-assistenziali e la costruzione dei Piani sociali di 
zona dei servizi sociali in Puglia” – (24 ottobre 2003) 

 
Qualifica conseguita 

Specialista  in “Pianificazione e politiche sociali”   

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Diploma di specializzazione universitario post-laurea triennale 

ore corso  900           Voto 50/50 
  

Date (da – a) maggio 2001 – settembre 2001 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Formatori (AIF) – Bari 

Qualifica conseguita Consulenti/Formatori  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione nei contesti di lavoro specialistici, consulenza organizzativa e formazione manageriale, la 
progettazione formativa integrata, la comunicazione, la gestione dell’aula, nuove tecnologie applicate 
alla formazione (sede del corso:  Scuola di Formazione Svimservice  AlFaro – Bari) 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Corso di specializzazione  

ore corso  100            
 
 

 
 

 

Date (da – a) 21,22,23,24 novembre 2000 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SCUOLA DI METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE – FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA  

Qualifica conseguita Attestato di Frequenza modulo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ricerca sul territorio, dimensioni di analisi, indicatori sociali, indici  

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Modulo su “Indicatori e cartografia tematica per l’analisi territoriale” 

ore modulo  40           
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Date (da – a)  20 e 21 novembre 2001 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COMUNE DI MARTINA FRANCA in collaborazione con LUMSA sez. EDAS Taranto (relatore 
prof. Giovanni Bertin) 

Qualifica conseguita Attestato di Frequenza seminario di formazione 

Titolo del corso  “La qualità prende servizio – meccanismi di garanzia della qualità dei servizi”   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Significato e valore della ricerca valutativa nei servizi sociali, metodologia e applicazioni operative  
ore seminario  16           

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 

 
 
 

Date(da – a)  28 giugno 1999 – 2 luglio 1999 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CILAP EAPN ITALIA – Coordinamento Italiano lotta alla povertà nodo della rete internazionale di 
Lotta alla povertà (EAPN) (progetto finanziato dal P.I.C. Integra FSE Ministero Lavoro e previdenza 
sociale) - Roma 

Qualifica conseguita Agente europeo di sviluppo locale 

Titolo del corso Formazione per Agenti europeo di sviluppo locale (sede di Potenza) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze orientamenti UE lotta all’esclusione sociale (Agenda 2000), Riforma FSE, acquisizione di 
competenze per elaborare strumenti coerenti per sviluppo sociale locale, project work 
ore seminario   40         

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 

 

Date (da – a) Novembre 1983 – giugno 1989 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bari  

Qualifica conseguita 
Dottore in Scienze Politiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto costituzionale, comparato, privato, della famiglia, storia del diritto, economia politica, geografia 
politica ed economica, storia moderna, contemporanea, movimento sindacale, partiti politici, dottrine 
politiche, trattati politici internazionali, scienza della politica, sociologia generale e della conoscenza, 
psicologia, pedagogia, antropologia culturale, lingua inglese e spagnola   

Tesi di laurea in Sociologia (prof. Franco Cassano) con il titolo di “Movimenti sociali e qualità dello 
sviluppo. Contributo allo studio del caso pugliese (1980-1989)”  voto 110/110 e lode 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

DIPLOMA DI LAUREA in SCIENZE POLITICHE  (ante DM 509/1999)   

Voto 110 e lode 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   buono  buono  buono  sufficiente  sufficiente 

Lingua Spagnolo   buono  buono  sufficiente  elementare  elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze relazionali 
 

(Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

gruppo,  per progetti e risultati 

 
 
 Capacità di ascolto  
 Capacità di gestione cooperativa di gruppi di lavoro (attività di coordinamento corsi di 

formazione e gruppi di ricerca) 
 Capacità di strutturazione logica nell’utilizzo di tempi e risorse  (attività di progettazione e 

coordinamento corsi di formazione, ricerche e indagini) 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

(Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.) 

 
 Buona conoscenza e utilizzo sistemi operativi: Windows 2007 – XP- 2007, Pacchetto Office, 

Internet, Posta elettronica  

  

Capacità e competenze 
specialistiche 

                   (Area tematica, disciplina,ambito di 
                                            applicazione, ecc.i        

 
 
 

 Conoscenza e utilizzo delle principali metodologie di consulenza e assistenza tecnica 
nell’ambito della programmazione e progettazione sociale e socio-sanitaria integrata, in 
particolare verso Uffici di Piano di zona 

 Capacità di costruzione, applicazione a analisi strumenti di monitoraggio qualitativo, 
quantitativo e fisico-finanziario connessi alla realizzazione di progetti e programmi complessi, in 
particolare dei Piani Sociali di zona e misure e programmi regionali di intervento sociale 

 Conoscenza ed utilizzo delle tecniche di progettazione di interventi e servizi in ambito sociale, 
culturale 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 (POR) 

 Conoscenze e utilizzo principali tecniche di progettazione e organizzazione ricerche sociali 
 Capacità di elaborazione e redazione report di ricerca 
 Conoscenze e utilizzo delle principali metodologie di monitoraggio e valutazione processi 

formativi 
 Competenze didattiche d’aula, gestione gruppi di apprendimento e conduzione project work 
 Capacità di tutorship in ambiente formativo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                Ulteriori informazioni • Inserito nell’Albo dei Consulenti del FORMEZ dal 2001 come esperto consulente politiche 
sociali 1° livello; 

• inserito nella graduatoria predisposta dall’Assessorato alla Solidarietà Regione Puglia delle 
candidature per l’Assistenza tecnica del Piano di azione “diritti in rete” area “analisi statistica 
e ricerca sociale” (A.D. n.4 del 31.01.2007); 

• inserito nella graduatoria/short list settore Programmazione Sociale e Integrazione 
sociosanitaria Assessorato alla Solidarietà nel profilo senior di “esperto in progettazione e 
management, monitoraggio e valutazione programmi e progetti comunitari, nazionali e 
regionali nell’ambito delle politiche di inclusione sociale (DGR n. 1027 del 4.07.2007) 

• inserito nell’Albo dei Direttori generali Aziende Pubbliche di servizi alle persone (ASP) (A.D. 
301 del 15.05.2009) 

• componente Commissione d’esame corso per Operatore socio-sanitario in qualità di 
rappresentante Assessorato alla Solidarietà Regione Puglia ,  gg. 3,4,5,6 novembre 2008  

       (POR Puglia 200-2006, Asse III mis. 3.2 Az. a) realizzato da Ente di formazione  
        Associazione Dante Alighieri – FASANO) 
• componente Commissione d’esame corso per Operatore socio-sanitario  in qualità di 

rappresentante Assessorato alla Solidarietà Regione Puglia,  gg. 10,11,12,13 novembre 
2008 (POR Puglia 2000-2006, Asse III mis. 3.8  realizzato da Ente di formazione CSF 
ENAIP Puglia – sede di Francavilla Fontana) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto CHIAPPERINO Giuseppe , nato a Toritto (BA) , il 9 gennaio 1964 e residente a Toritto alla via Marcello 
Bonacchi n. 5,  CAP 70020, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del 28/12/2000 DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel 
presente curriculum vitae et studiorum, composto di n. 12 pagine , corrisponde a verità. Dichiara di essere a conoscenza 
del fatto che l’art. 75 del DPR 445/20000, prevede la decadenza dei benefici, eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato, qualora l’amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione. Dichiara altresì dichiaro, di essere informato di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa 
 
Toritto, 31 maggio 2022               In fede 

              CHIAPPERINO GIUSEPPE 
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