FORMAIO EUROPEO
PER IL CURRICULU$

VITAE

a--:::- 1.. 1

l

FoRrrrùtolt PERSoNAL|
Norire

MONTELEONE COSTANTINO

Cilla

lndrìzo di resiCenzs
Telefono
E-rnail

Nazionaiità
Data di nasclta

lbliana
1&06.1964

ESPERIETIZAPROFESSIO ALE

. Date (da - a)
. Norne e indid2zo del datore di
lavoro
. Tipo dì azieoda o sellore
. Tipo di impiego

DnxOVE BRE20ISsinoadoccl
Minìstem d.ll'lstruzbne, Univer§ità e Ricerca

Pubblico lmpiego

Docenle dìDiacipline giuridjche ed ecoromìche

a

tempo indelerminalo

. Principali mansionle
responsabilG

' Dale (da - a)
. None e indiizzo del dato.e di
lavorc
. TÌpo di azienda o settore
. Tlpo di impiego

. Prlncipali mansioni e

DA MARZO 201

4A

MÀRZO 201 §

MtNis'IlRo 0E! LqvoRo

CoaisurE

E

oÉLtE

TE GluR,Dlco E0

PolfictlE §oclAll

Eco{oMlco DEL MlNi§iro

,tELGAEINEnO oEL SOTm§EeRÉtARlo

responsabilità

. Date ida - a)
. Nome e indiri2zo del datole di
lavoto
. Tipo di azienda o setore

'

Tipo di ìmPiego

. Prjncipaii ma$ioni e
Iesponsabilità

DA LuGLlO 20,l5 A

DrE[{88É 2015

CREOI'O AORA'TICO SRL

FINANZIAB1O E CREOI-TìZ:O

PRIYATO

&lrìltll§TnAToRt ut{lco

o slAto

. Daie (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di

DAL 2011 aL 2013

Provincìa dì Bari

lavoro
. Tipo di azienda o seftore

. Tipo di impiego

Provincia dl Bari
Presidente del nucleo per ll controllo di gestione

. Principali mansionie
responsabilità

. Date
.

(da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di

0AL 2009 aL 2014
Comune di Bari

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

.

Principali mansìonì e
responsabilità

. Date (da

-a)

. Nome e indirizzo del datore di

Comune di Bari

Amministralore Pubbllco
Presidente Della Commissione Speciale sul Controllo Strategìco e la Tlasparenza degll
attì arnminiskativi

DAL 2009 AL 2011

Provincia di Bari

lavoro
. Tipo di alenda o settore

.

Tìpo di impiego

Provincia di Bari
Presidente del nucleo per la Valutazione e ilconkollo strategico dei Dirigentt

. Principalì mansionie
responsabllìtà

. Date (da

.

-

a)

Nome e indirizzo del datore dì

DAL 2004 AL 2009

Comune di Barì

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Princìpali mansioni e
responsabilità

. Date (da

.

-

a)

Nome e indinzzo del datore di

Comune dÌ Bari
Amministratore Pubblim
Presidente della Commissione speciale sulcontrollo strategìco e la trasparenza degli
atti amministrativi
DAL 1999 AL 2004

Comune di Bari

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Princìpali mansionie

Comune di Bari
Amministratore Pubblim
Presidente del Consiglìo Comunale dÌ Bari

responsabilìtà

. Date
.

-a)

0AL 1995 aL 1998

Nome e indìrizzo del datore dl

FÌera del Levante

(da

lavoro

. Tipo dì azìenda o setlore
. TiPo di impiego

. Prìncipali mansionìe
resPonsabilità

Fìera del Levante

Consigliere di amministrazione dell'ente autonomo flera del levante
Membro di giunta mn delega alla gestione del personale

. Date
.

(da

-

a)

Nome e indkizzo del datore di

DAL 1995 AL 1999

Comune di Bari

lavoro

. Tìpo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilìtà

. Date (da

-

a)

. Nome e indinzzo del datore di

Comune di Bari
Amminrskatore Pubblico
Presidente della commissione speciale sul decentramenlo ammìnistrativo
Vicepresidente della mmrnissione pubblìca ìstruzione cultura sport e spettacolo
DAL 1993 AL 2013

lstiluto di ìstruzione Alessandro Volta Eari

lavoro
. Tipo di azìenda o settore
. Tipo di impìego

. Principali mansioni

e

Scuola
Docente
Docente di materie giuridiche ed economiche

resPonsabilità

. Date

.

(da

a)

Dat 1996 at 1998

Nome e indirizzo del datore dì

Lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Pnncipalì mansioni e responsabiiità

Soc. Cooperativa a r.l.'Nuova Occupazione'
Privato
Privato
IMINISTRATORE UNICO

A

lstnuzroHe e ronMAztoNE
. Date (da
. Nome

-

a)

e tipo di istitulo di

2015

LFC CAMPUS

lslruzone o formazione
. Principali materìe / abilità
professÌonali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento su
adempimenti ed obbligo
antiriciclaggio

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di

ìsfuzione

o

formazione
abilità
professionali oggetto dello studio

.

Prìncipali materie

/

2015
R.E.S. SRL

Corso di formazione Per
collaboratori e agenti in
attività finanziaria e mediatori
creditizi

' Date (da - a)
. Nome e tipo dì istituto di
istruzione o Iormazione
. Principali materie / abìlità
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca mnseguita

2011
I.

P,S, E, F

per la
Corso di perfezìonamenlo annuale in : strategie melodoiogiche e dìdattiche
ricerca e l'insegnamento.
Perfezionamento

. Liveilo nella classificazione
nazionale (se Pertinente)

. Date (da

-

a)

2010

.Nome e lipo di istituto di

Università degli studi San Pio V di Roma

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggefto dello studio

Master di I livello 'lnsegnamento, Didaltica e diversità, Diversabilità, Svantaggi0 0
handicap rcontenuti essenzialidella formazione di base dell'insegnante curriculale e di

sostegno'

. Quallflca conseguita

Master

. Livello nella classificazone
nazionale (se pertinente)

. Date

(da

-

a)

.Nome e tlpo di istituto dl

2009
Università deglistudi San Pio V dì Roma

istruzione o formazione

. Principaii materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualillca mnseguita

Master di I liveilo'La progettazione didattica di sistema d'auia : sintesi ologrammallca di
saperì per la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento'
Master

. Livello nella classilìcazione
nazionale (se pertinente)

. Date
.

(da

-

a)

Nome e tipo di istituto di

2008

Università degli studi San Pio V di Roma

istruzìone o formazione

. Principali materìe I abilìtà
professionali oggetto dello studio
. Oualifica conseguita

Master di I livello "Dinamiche relaz onali e metodologiche didatticlre nei gruppi di
apprendimento: comportamenU antisoc all e ruolo educativo della scuola'
Master

. Livello nella classiflcazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
. Principalì materie / abilità
prolessionali oggetto dello sludio

. Quallfica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se Pertinente)

. Date (da -

a)

. Nome e tipo di istituto di

2007
Università deglistudi di Bari
Corso di perfezionamento in 'Comunicazione e pubbliche relazioni'
Perfezionamento

2006
università deglistudi di Bari

istruzione o forrnazione

. Princìpali materÌe / abilità

Corso di perfezìonamento ln 'Bioetìca'

professionalÌ oggetto dello studio

. Qualifica mnseguila
. Livello nella classilìcazione

Perfelonamento

nazionale (se Pertìnenle)

-

a)

2005

. Nome e tipo di lstituto

dl

Università degli studi di Eari

'

Date (da

istruzione o forrnazione

. Principali materìe / abilità
proJessionali oggetto dello studio

. Qualifica mnseguita

. Livello nella classiflcazione
nazionale (se Pertinente)

per lo sviluppo, impresa sociale ed
Corso di perfezÌonamenlo in "Politiche Europee
economia solìdale'
Perfezionamento

'

Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di

2003
Università degli studì di Barì

iskuzione o formazione

. Principali materie / abilità

Corso di perfezionamento in "Sociologia del turismo, dello sport e del tempo libero"

professionali oggetto delio studio

. Qualiflca conseguita

Perfezionan'rento

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

' Date (da - a)
. Nome e tipo di ìstituto di
istruzione o formazione
. Prìncipaii materie / abìlità
professionali oggetto dello studio
. Quaiifica consegulta

2002
Universltà degli studi di Bari
Corso di perfezìonamenlo in "Ecologia ambientale, anlmale ed agrarìa"
Perfezionamenlo

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo dì istituto di
istruzìone o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguìta

2001

Università deglistudi di Bari
Corso di perfezionamento in'Filosolla del mnteslo formalivo e delle dinamiche
interpersonali e gruppalì'
Perfezionamento

. Livello nella classilicazione
nazìonale (se peltìnente)

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di

2000

Proweditoralo agli studì di Barì

Ìstruzione o formazìone

.

Principa{i materie / abilità

Concorso riservato agli insegnanti

professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita

Abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed emnomiche

. Livello nella classilìcazione
nazionale (se Pertinente)

. Date (da -

a)

. Nome e tipo di istituto di
ìstruzione o iormazione

. Prìncipali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Qualilìca conseguita

.

1997
Università degli studi di Bari
lavoro e sicurezza sociale con
Diploma di Specialìzzazione Post Laurea ìn diritto del
lnàirizzo Relazioni Industriali e Gestione del Personale
Diploma di Specializzazione in Diritto del Lavoro

Livello nella classificazione

nazionale (se Pertinente)

. Date (da -

a)

. Nome

e tipo di istituto di
istruzione o formazione

.

Principali materie / abilità

1993

Università degii studi di Bari
internazionale
Laurea in scienze politiche con lndirizzo emnomico

professionali oggetto dello studio

. Qualdica conseguita
. Livello nella classifcazione
nazionale (se Pertinente)

Laurea

CAPAC|TA E coMPETENZE
PERSONATI
Acquisite nelcorso della vita e della
caniera ma non necessarianenle

icanosciù\e da celificali e di?bni
Lfrciali.

MADRETINGUA

hALrANo

AITRÉ LINGUA
INGLESE E SPAGNoLo

'Capacità di lettura

.

Capacità di scrittura
. Capacità dl espressione orale

CAPActTA E coMPÉ'TENZE
RELAZIONALi
vivere e lavoàrc con aftre persc'ne, in
anbienle nutlicullùrale, oc§upando Wsti
in cui la canunicazione è

iwoianle

OTT MA
O

n$rA

OTÌMA
affinate grazie alle
Buone capacità dirapportarsi con un pubblìco quarto mar vano ed esigente,
qJarlo
rello
profess
one
dr,rerse espene'ze 'naturale tarto ,'eli'eserc z'o del a l.be'a
pubbliche
amministrazioni
delle
svolgimenio della attivìtà fell'ambito

e ln

sluazioniin cui è essenziale lavorarc in
squadra (ad es- culura e sqi), ecc

CAPACITA E COMPE.TENZE

Buone capacità di lavorare in leam

ORGANIZZATIVE
Ad es. caordinanento e anninislnzione
di rf"A,ane pngeftL bilanci; sulpostodi
lavoro, in altivlà di wlontaialo (ad es
cuftura e slod), a casa, ecc.

CAPACIA

E COI4PETENZE

TECNICHE
C6t canputer, aftrezzalure specifiche,
nacchinan' ecc.

PATENTE O PATENTI

Ban.251A412417

e buona esperienza dl navigazione
Buona mnoscenza d] Windows, Word, Excel, Power Po]nl
con Oullook Espress
Posla
Elettronica
gestìone
della
con browser lntem€l Explorer e
7
CERTIIICAZIONE EIPASS

PATENTE B

inlede

, o

,.7i z, /{/z-.-"

