Curriculum Vitae di Lucia CASALINO

INFORMAZIONI PERSONALI

CASALINO Lucia
Residenza: Via Robert Kennedy 2c 70124 BARI,
Domicilio: Via V. Ragni 79 70024 Gravina In Puglia
339 4292425
luciacasalino@tin.it
luciacasalino02@gmail.com
Data di nascita 28/05/1965 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda ………………..
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

In corso
Comune di Mola
Ente Pubblico
prestazione occasionale
Componente Commissione esaminatrice di concorso pubblico per istruttori amministrativi Cat. C

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda ………………..
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

In corso
Regione Puglia
Ente Pubblico
prestazione occasionale
Presidente Commissioni esami di qualifica

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda ………………..
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2021
Comune di Barletta
Ente Pubblico
prestazione occasionale
Componente Commissione

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda ………………..
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2021
Comune di Castellaneta
Ente Pubblico
prestazione occasionale
Componente Commissione

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda ………………..
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre-novembre 2020
Comune di Gioia del Colle
Ente Pubblico
prestazione occasionale
Presidente Commissione

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda ………………..
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

febbraio-giugno 2020
Comune di Barletta
Ente Pubblico
prestazione occasionale
Presidente Commissione

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre-2019 in corso
ARTI Puglia
Agenzia Regionale
Prestazione occasionale
Componente Commissioni Progetti “Luoghi Comuni”

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 08/02/2019 in corso
Comune di Altamura
Ente Pubblico
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Funzionario
Capo Servizio Sez.III - Attività Produttive
Immissione in ruolo per mobilità a seguito di selezione pubblica.
Dal 26/01/2010 al 07/02/2019
Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro
Ente Pubblico
Funzionario cat. D1 (Profilo dell’avviso pubblico di selezione: Esperto giuridico amministrativo –
Prima classificata)
Maggio 2018: componente nucleo di valutazione Avviso OSS 2018
Aprile 2018: partecipazione in rappresentanza della Regione Puglia al “Comitato Risorse Umane
FSE” presso ANPAL
Febbraio 2018: componente nucleo di valutazione Avviso “Passlaureati”
Gennaio 2018: componente nucleo di valutazione Avviso Catalogo per istruttoria “catalogo
dell’offerta formativa- PON YEI Garanzia Giovani Misura 2A” rif AD 1558/2017
Dicembre 2017: componente commissione per Selezione assunzione n.06 unità a tempo
determinato presso A.Re.S.S Puglia –
Da luglio 2017 vincitrice dell’Avviso di selezione interna per il conferimento dell’Alta
professionalità presso il Servizio Responsabile del Fondo Sociale Europeo, Sezione
Programmazione Unitaria per la “Gestione delle irregolarità e prevenzione frodi in ambito FSE”.
Principali compiti ad oggi espletati:
Componente del gruppo di valutazione dei rischi
Gestione ricorsi amministrativi e reclami FSE
Da maggio 2014 Vincitrice dell’Avviso di selezione interna per il conferimento della Posizione
Organizzativa presso il Servizio Autorità di Gestione PO FSE 2007/2013 con il compito di
“Supporto alla gestione dei rapporti con gli Organismi intermedi/Province”. Principali compiti
espletati:
presidio delle attività delegate e dei rapporti con gli Organismi Intermedi/Province, finalizzato in
particolari alle seguenti attività:
aggiornamento normativa e controllo del rispetto degli adempimenti connessi alla delega;
contributo al RAE;
predisposizione di tutti gli atti amministrativi derivanti dal processo di delega;
gestione dei rapport.i con le Province e raccordo con i RdA per le attività relative agli avvisi
provinciali a valere su risorse FSE;
definizione contabile degli atti di impegno e liquidazione delle risorse a favore degli O.I. e delle
situazioni di credito / debito nei confronti dei BF esterni e della Regione (economie / residui);
supporto nelle attività finalizzate alla chiusura del PO FSE 2007/2013 e nell’evoluzione del
quadro normativo nazionale di riassetto delle Province e delle proprie funzioni.
Supporto delle attività di controllo degli avvisi provinciali
Assistenza ai dirigenti e funzionari provinciali e supporto all’assistenza tecnica ed ai colleghi
regionali preposti per l’espletamento dell’attività
Parallelamente alle attività inerenti la Posizione Organizzativa nell’ultimo triennio si segnalano
sinteticamente le seguenti ulteriori attività svolte:
Predisposizione degli atti riferiti al trasferimento alla Regione della delega alle Province in
materia di FP
Delegata dell’AdG FSE 2007/2013 in tema di “Aree Interne” e partecipazione ai focus group per
le aree Monti Dauni e Sud Salento.
Componente nucleo valutazione Avviso 07/2015 (Asse Capacity Building) Percorsi di
formazione Assetto del territorio e collaborazione nella gestione
Componente gruppo di lavoro per il supporto delle attività di istruttoria e controllo nell’ambito del
Programma Garanzia Giovani
Predisposizione dell’Avviso Pubblico e componente del nucleo di valutazione “percorsi di
alternanza scuola lavoro”
Prima dell’assegnazione della Posizione Organizzativa:
Relatrice al Convegno “Incontra lavoro 2014 - Provincia BAT” sul tema “La nuova
Programmazione FSE 2014-2020”
Partecipazione al Progetto finalizzato “Trasparenza” relativo all’attuazione del D.Lgs 33/2013
Assegnataria “Specifica responsabilità” annualità 2013 e 2014
Rappresentante regionale commissioni d’esame di abilitazione
Componente nuclei di valutazione della Regione Puglia
Componente gruppo di lavoro Regione Puglia-Formez per la predisposizione di un “bando-tipo”
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per la richiesta di finanziamenti pubblici
Componente gruppo di lavoro per la predisposizione delle “linee guida per gli esami di qualifica”
Componente gruppo di lavoro per la predisposizione del nuovo sistema di accreditamento
regionale
Componente gruppo di lavoro per la certificazione delle competenze
Predisposizione Protocollo d’intesa USR/Regione/OI e redazione schema Avviso per i percorsi
IFTS. Elaborazione dei dati di monitoraggio delle attività realizzate e individuazione delle Buone
Prassi
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 27/07/2010 al 30/12/2011
Comune di Laterza
Ente Pubblico
Prestazione occasionale
Componente OIV

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2009 al 25/01/2010
Provincia di Bari
Ente Pubblico
Consulente
Esperta di programmazione per la formazione. Incarico di predisposizione del piano Provinciale
2010 per l’utilizzo dei finanziamenti FSE delegati dalla Regione Puglia

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 29/05 al 30/06/2009
Università di Lecce – Facoltà di scienze sociali, politiche e del territorio
Università
Incarico di prestazione professionale

Dal 04/10/ 2007 al 30/06/2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/ 2008 al 30/06/2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività di tutoraggio e supporto valutativo nell’ambito dell’attività formativa finanziata dal
Programma FIXO (Formazione e Innovazione Per l’Occupazione) Az.3 Italia Lavoro SpA
Esperto in procedure di elaborazione, gestione, valutazione e rendicontazione di progetti
comunitari
Provincia di Bari, Via Spalato 19 Bari
Ente pubblico territoriale
Prestazione professionale
Progetto Interreg Italia-Grecia “S.T.P.” Consulente procedure operative –amministrative,
gestione e valutazione delle attività
Collaborazione nell’attività di assistenza tecnica alla Regione Toscana per l’istruttoria,
valutazione e audit delle richieste di accreditamento degli organismi di formazione del sistema
regionale di formazione professionale/orientamento e delle relative sedi
SAFORET Regione Toscana Piazza M. D’Azeglio 37 Firenze

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Raggruppamento temporaneo di Imprese private per l’assistenza tecnica
Incarico di collaborazione professionale
In qualità di Team leader ha partecipate alle attività di valutazione ed audit dei requisiti per
l’accreditamento e per il sistema di qualità richiesti dalla Regione Toscana alle sedi formative ed
orientative ed affidate dalla stessa al soggetto terzo SAFORET

23/24/25 marzo 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente Modulo “Valutazione degli apprendimenti e degli esiti formativi”
BASEFOR - Potenza

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente di formazione della Lega Cooperative
Prestazione professionale
Conduzione di percorsi formativo ed elaborazione dispense per la formazione formatori dell’ente

Dal 15/01/ 2002 al 31/12/2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consulente presso Regione Puglia
ISFOL Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori Roma

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico di ricerca scientifica
Incarichi di collaborazione
In oltre sette anni di assistenza tecnica ISFOL alla Regione Puglia ho coordinato la task force
che si è occupata dell’implementazione e gestione del sistema dell’accreditamento
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regionale, strumento di prequalificazione dei soggetti che intendono svolgere attività finanziata
dal FSE imposto dalla normativa nazionale e comunitaria. In tale ambito ho supportato
l’Amministrazione Regionale sin dall’elaborazione del regolamento regionale recante i criteri per
l’accreditamento e per la predisposizione dei diversi Avvisi per le candidature da parte dei
soggetti interessati, acquisendo una vasta ed aggiornata conoscenza dell’offerta formativa e dei
suoi attori. Ho organizzato e partecipato a tutta l’attività di valutazione delle richieste e alla
predisposizione degli atti amministrativi conseguenti (determinazioni e delibere). Ho collaborato
alla Ricerca ISFOL del maggio 2008 “La prima generazione dell’accreditamento come strumento
di lettura delle organizzazioni” e costantemente negli anni in questione ho partecipato
attivamente allo svolgimento di ricerche statistiche e qualitative, in quanto attività fondamentale
dell’ISFOL. Sempre nell’ambito dell’assistenza tecnica alla Regione Puglia ho svolto attività di
supporto alla valutazione riferite ai bandi POR 2000-2006, e sono stata componente del tavolo
di lavoro per l’elaborazione delle linee guida per la gestione delle attività FSE 2007-2013.
Dal 01 gennaio al 24 febbraio 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docente Master in “Politiche dell’Unione Europea e Progettazione Comunitaria”
Università di Lecce – Facoltà di scienze sociali, politiche e del territorio
Università
Incarico di collaborazione
Conduzione di laboratori per il Modulo: “Introduzione ai finanziamenti comunitari” sui temi della
progettazione e valutazione alla luce della programmazione comunitaria 2007-2013

Dal dicembre 2004 al febbraio 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Esperto di mercato del lavoro e politiche attive del lavoro
Provincia di Bari, Via Spalato 19 Bari
Ente pubblico territoriale
Consulente a prestazione professionale
Attività di consulenza nell’ambito del progetto finanziato dall’art. 6 FSE “IDEA.” Partecipazione a
panel tecnici ed elaborazione di linee guida al fine di orientare il master plan provinciale sulla
strategia locale per l’occupazione e per la sperimentazione delle attività nella filiera istruzione.
Partecipazione in qualità di organizzatore e relatore ai seminari locali, conferenze nazionali ed
internazionali sui temi delle politiche attive del lavoro. Collaborazione per le procedure operative
–amministrative per la gestione delle attività

Dal 01 giugno 2004 al 31 gennaio
2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consulente per la realizzazione del progetto 4S Strategie di sviluppo socio-economico
sostenibile finanziato dall’Art 6 FSE –
Regione Puglia

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Incarico di collaborazione
Ricercatore per lo sviluppo di analisi comparative locali. Partecipazione ai gruppi di lavoro a
Bruxelles. Collaborazione per la gestione, valutazione e rendicontazione del progetto e per
l’organizzazione di seminari e convegni

Dal 6 ottobre 2002 al 31 luglio 2005

Collaborazione nell’attività di assistenza tecnica alla Regione Toscana per l’istruttoria,
valutazione e audit delle richieste di accreditamento degli organismi di formazione del sistema
regionale di formazione professionale/orientamento e delle relative sedi
SAFORET Regione Toscana Firenze

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Raggruppamento temporaneo di Imprese private per l’assistenza tecnica
Incarico di collaborazione professionale
In qualità di Team leader ha partecipate alle attività di valutazione ed audit dei requisiti per
l’accreditamento e per il sistema di qualità richiesti dalla Regione Toscana alle sedi formative ed
orientative ed affidate dalla stessa al soggetto terzo SAFORET

Dal 15 al 30 settembre 2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Componente Commissione di valutazione Equal 2004
Regione Basilicata, Dipartimento Formazione e lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico territoriale
Incarico di prestazione professionale
Membro della commissione per la valutazione di 50 progetti finanziati dal Programma Equal

Dal 18 dicembre 2003 al 15aprile
2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Direttore del Corso "Consulenti esperti in sostenibilità ambientale" PON Ambiente

Tipo di azienda o settore

Società per azioni operante nel settore della qualità
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TQM Consult S.p.A , Torino
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Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Incarico di prestazione professionale
Direzione didattica ed amministrativa inerenti il corso succitato, svoltosi a Bari (rivolto a 18
laureati) ed interamente finanziato dal Ministero dell’ambiente per sostenere l’avvio di nuove
attività di diretta rilevanza ambientale.

Febbraio 2001 - giugno 2002

Incarico di consulenza per attività di informazione, orientamento, animazione, valutazione e
monitoraggio ed assistenza tecnica relative alle norme di creazione d’impresa ed autoimpiego.
Sviluppo Italia Puglia S.p.a – Via Amendola 168/5, Bari
Società del Gruppo Sviluppo Italia (proprietà Ministero dell’Economia).
Contratto di consulenza
Nell’ambito delle attività affidatemi ho realizzato numerosissimi colloqui di selezione ed
orientamento di richiedenti incentivi ed agevolazioni in favore dell’autoimpiego. Ho valutato
numerosi progetti d’impresa e richieste di finanziamenti pubblici ed in particolare ho selezionato i
progetti d’impresa sociale da finanziare nell’ambito del progetto “Fertilità” rivolto al terzo settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 febbraio al 30 aprile 2002
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 1 Ottobre al 30 Dicembre 2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Progettazione di Master nell’ambito dei Bandi MIUR,
Università degli Studi di Bari Seminario di Storia della Scienza, Piazza Umberto I Bari
Università
Incarico di prestazione professionale
Supporto alla progettazione del master “Esperto in Beni culturali enogastronomici”

CISEM Milano, Centro per l’Innovazione e la Sperimentazione educativa

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Istituto di ricerca della Provincia di Milano e dell’UPI
Incarico professionale di consulenza
Membro del comitato tecnico per l’elaborazione del Catalogo Nazionale Organismi di
Formazione che operano in regime di finanziamento pubblico, commissionato dall’ISFOL

Dal 9 febbraio al 31 marzo 2000

Incarico di consulenza per la valutazione e certificazione della qualità dei corsi e delle attività di
formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto delle scuole statali
ISMERI Europa, Roma

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Istituto privato di ricerca interdisciplinare
Incarico professionale di consulenza
Attività di monitoraggio e valutazione attraverso visite, interviste e questionari realizzati per la
verifica della qualità dei corsi succitati per conto del Ministero dell’Istruzione, titolare del
finanziamento, nel Molise ed in Puglia.

Dal 23 dicembre 1999 al 30 dicembre
2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Monitoraggio del Corso di Formazione professionale Progetto POM “Forces”

Dal 20 giugno al 30 settembre 2000

Docente esperto per il modulo “Il Mercato del lavoro” nel Corso “Account di rete di agenzie di
lavoro temporaneo”
INFORCOOP, Roma
Istituto nazionale di Formazione della Lega delle cooperative e Mutue
Incarico di collaborazione occasionale
Il progetto finanziato dal POM e realizzato a Bari, è stato finalizzato alla creazione di figure
professionali da impegnare nell’agenzia interinale Obiettivo lavoro.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Provincia di Foggia, Assessorato Formazione Professionale Foggia
Ente pubblico territoriale
Convenzione di collaborazione
Attività di monitoraggio nell’ambito del corso POM citato per la verifica quali-quantitativa della
realizzazione degli obiettivi del progetto

Docente esperto sul tema “Organizzazione e Gestione Risorse Umane “ nel Corso “Addetti area
personale e relazioni industriali”
INFORMA Istituto Nazionale per la formazione aziendale, Roma
Ente di formazione
Incarico di prestazione professionale
Progetto di formazione per ferrovie in Gestione Commissariale Governativa POM, focalizzato
sulle dinamiche di gruppo e destinato a dipendenti delle Ferrovie Sud Est di Bari e provincia
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Ottobre 1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docente Esperto sul tema “Nuova programmazione dei fondi strutturali 2000-2006”
Agenzia per l’impiego del Lazio, Via Vicolo d’Aste 12, Roma
Ente pubblico
Incarico professionale
L’attività di docenza è stata rivolta al personale del settore formazione della Regione Lazio

Settembre 1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docente nel modulo “Project Management” per operatori di “Sportello Unico”
Impresa Insieme srl
Società privata che opera nella formazione – intervento nelle organizzazioni
Incarico di prestazione professionale
La docenza è stata svolta nell’ambito del Progetto PASS 3 a Brindisi, destinato alla creazione
dello Sportello Unico per le imprese nei Comuni della Provincia di Brindisi

Maggio 1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente sul tema “Unione Europea”
Regione Puglia Assessorato alla promozione culturale, Bari

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico territoriale
Incarico di prestazione professionale
La docenza è stata svolta nell’ambito del POM Parco progetti Master per “Manager della moda”

Aprile 1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente sul tema “Project work”
New Direction snc Bari

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente di formazione
Incarico di prestazione professionale
La docenza è stata svolta nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria “Occupazione e valorizzazione
delle risorse umane” Progetto CISF –Centro Integrato di servizi alla famiglia, a Castellaneta (Ta)

Dal 1 ottobre 1998 al 10 marzo 1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente esperta sui temi “La formazione finanziata”e “La Comunità Europea e i Programmi
d’intervento”
EURISPES -Roma

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Istituto di studi politici ed economici
Incarico di prestazione professionale
La docenza, svolta a Bari e provincia è stata rivolta agli operatori (oltre 500) della formazione
professionale in albo della Regione Puglia, come attività di formazione continua sui temi della
progettazione, valutazione, gestione e rendicontazione comunitaria.

Maggio 1998
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docente esperto sul tema “Monitoraggio e valutazione dei progetti formativi”
CNOS - FAP
Ente di formazione
Incarico di prestazione professionale
La docenza, svolta a Bari e provincia è stata rivolta agli operatori (oltre 500) della formazione
professionale in albo della Regione Puglia, come attività di formazione continua sui temi della
progettazione comunitaria, della valutazione e rendicontazione

Dal 6 novembre 1997 al 30 marzo
1998
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Pubblicizzazione delle attività formative previste dal progetto “SICUR – EAAP”

Da 1 gennaio al 30 settembre 1997

Progettazione esecutiva dei POM “Progettazione e sperimentazione di programmi multimediali
destinati a giovani assunti con CFL” e “Esperto di catalogazione e produzione multimediale del
patrimonio culturale”
Attività di Formazione formatori Modulo ” Training Trainers” nel Corso Multiregionale “Operatori
del Mare” organizzato dall’Osservatorio sulla Pesca di Roma
NC srl, Roma

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Pagina 6 - Curriculum vitae di Casalino Lucia

CSEI Politecnico di Bari, Via Japigia 182 Bari
Ente di formazione
Incarico professionale
Nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero del Lavoro destinato all’Ente Autonomo
Acquedotto Pugliese ho curato la messa a punto del programma di informazione e
sensibilizzazione del programma formativo e del materiale di stampa
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Società di consulenza nel settore delle telecomunicazioni
Incarichi professionali
L’attività di collaborazione con tale società è stata varia e proficua, essendomi occupata di
progettazione, sia di massima che esecutiva di progetti di oltre 1220 ore, ma anche di docenza e
selezione

Da settembre 1996 a dicembre 2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulente
EPCPEP Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale –Bari
Ente di formazione
Incarichi di consulenza
Progettazione e gestione di interventi nell’ambito dei seguenti Programmi Comunitari:
Leonardo, Socrates, Horizon, Occupazione, Adapt, Youtstart, Integra e Now.
Progettazione di interventi nell’ambito del Progetto “Pass” del Dipartimento della Funzione
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Progettazione di interventi nell’ambito del Programma Docup della Regione Lazio;
Progettazione di interventi formativi relativi ai Piani Formativi Regionali 97, 98 e 99;
Elaborazione del Progetto concorrente ed aggiudicatario nella gara bandita dalla Società per
l’imprenditorialità Giovanile per l’appalto delle attività formative ex legge 608/96 (cd “prestito
d’onore”) e consulenza per l’organizzazione delle attività di formazione ex legge 608/96 (cd
“prestito d’onore”) realizzate presso il C.F.P. dell’E.P.C.P.E.P. di Foggia per conto della IG.
Progettazione della Misura 6 “Risorse Umane e formazione continua” nell’ambito del Patto
territoriale Nord – Barese Ofantino.
Tutor trasversale del Progetto nazionale “recupero e fruizione del patrimonio storico ed
ambientale“ e del progetto transnazionale “Itiver” nell’ambito del Programma Comunitario
Youthstart
Tutor nazionale del progetto Leonardo “Erio” (1997-2000) coordinato dall’ASAJA di Granada.
Coordinatrice dell’Assistenza tecnica nella fase di start up delle iniziative ammesse ai benefici
della L. 608/96 (codice BA 18/3E) per conto di Sviluppo Italia
Docente di “Creazione d’impresa” nel Corso di formazione ex legge 608/96 (cd “prestito
d’onore”) organizzato dalla I.G. S.p.A. presso l’E.P.C.P.E.P. nel 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001
Membro della commissione selezionatrice delle domande da ammettere ai benefici della L.
608/96 per conto di Sviluppo Italia

Dal gennaio 1991 al dicembre 2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consulente free – lance per conto di Enti, Imprese ed Enti di formazione professionale
Star Service - Bari : Docente nel modulo “Organizzazione del lavoro” ;
Tecnopolis - Valenzano: Docente di “project work”, nel Corso di “Formazione alla
imprenditorialità nel settore ambientale” ;
Robert Bosch Break-System - Modugno (BA): Docente del Modulo di “Formazione Interni” nel
Corso “Operatore polivalente”;
ISFOR – Noci: Docente di Psicologia e Sociologia del lavoro nel Corso “Sviluppo di un centro
servizi per l’orientamento al lavoro di immigrati attraverso la formazione di operatori
specializzati” nell’ambito della Iniziativa Comunitaria “Horizon”;
Azienda Floricoltrice Tricarico – Terlizzi (BA) : Docente di Cultura d’Impresa nel Corso di
Formazione Professionale “Esperto di coltivazioni fuori suolo”, rivolto ad imprenditori
florovivaistici )
CSEI - Politecnico di Bari :Docente del modulo di “Gestione Risorse Umane” nel Corso di FAD
presso nell’ambito della Iniziativa Comunitaria Adapt;
IP.S.I.A.A. M. De Nora di Altamura : Docente sul tema “I principi della Qualità” nel Corso di
formazione “Esperto della qualità aziendale”;
CNIPA, sedi Bari e Santeramo: Docente del Modulo “Creazione d’Impresa” nell’ambito del
progetto URBAN e dei corsi regionali “Job creator” e “Creatore di Impresa Sociale”
Fiat – OM Carrelli Elevatori Progettazione di interventi a valere sull’art. 9 della legge 236
Tecnologie Diesel Italia S.P.a.: Progettazione di corsi aziendali
Robert Bosch Break-System: Progettazione di corsi aziendali

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Enti di formazione ed aziende private
Incarichi professionali
Attività di progettazione e gestione di corsi di formazione professionale finanziati da varie misure
del FSE a valenza nazionale e trans-nazionale. Attività di docenza (qualità, finanza agevolata,
creazione d’ impresa, gestione delle risorse umane ed organizzazione).

Dal 1 settembre 1996 al 30 dicembre
1998
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività di progettazione come libero professionista nell’ambito di progetti comunitari e finanza
agevolata
CSACI snc – Via Sparano 12, Bari

Tipo di azienda o settore

Studio di consulenza finanziaria

Pagina 7 - Curriculum vitae di Casalino Lucia

Curriculum Vitae di Lucia CASALINO
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulente
Progettazione su committenza privata ai sensi della L. 488 (Interventi agevolativi per le aziende),
e 215 (Imprenditorialità femminile) etc

Dal 15 aprile 1992 al 1 luglio 1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Affari Generali e di Responsabile Marketing
CAMASSA SpA – Bari
Società per Azioni operante nel settore ambientale e sociale
Dipendente
Responsabile Ufficio gare e Mktg– Altri incarichi: “Monitoraggio sulla competitività del sistema
aziendale agroalimentare ERSAP” condotto dalla Effepi SpA; articoli per alcuni periodici (De
Qualitate, Impresa e Ambiente, InformApi) e collaborazione con il quotidiano “La Città” sui temi
sociali e delle Pari Opportunità. Ho organizzato diversi Convegni fra i quali si segnala a livello
nazionale,con il patrocinio del Ministero di Grazia e Giustizia,“La Prevenzione Repressa”.
Progettazione di interventi finanziati dalla Legge 309/91 sulle tossico-dipendenze, per i Comuni
di Gravina, Palo del Colle, Giovinazzo (Comunità Terapeutica “Lorusso Cipparoli”)
Progettazione e tutoraggio del Progetto “Dominae”, nel settore dell’Audit ambientale nell’ambito
delle azioni positive ai sensi della Legge 125/91 sulle pari opportunità.
Progettazione e tutoraggio di interventi per la prevenzione della devianza minorile ai sensi degli
artt. 2 e 4 della Legge 216/92 (Progetto “Hortus” per il Comune di Bari, Progetto “Color” per la
Circoscrizione Japigia, etc)
Progettazione di corsi post-qualifica e post-diploma rivolti alle Scuole Superiori P.O F.S.E. .

Dal 1 gennaio al 30 marzo 1992
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Responsabile ufficio studi
C.C.I.A.A. di Como, via Lario 1, Como
Ente pubblico
Vincitore di avviso pubblico
Partecipazione a Progetti-obiettivo presso l’Ufficio Studi

Dal 1 settembre 1990 al 1 luglio 1991

Attività di account di agenzia

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Società “Next Marketing e Comunicazione” di Rimini
Società privata nel settore della pubblicità ed organizzazione eventi
Consulente
Attività di consulenza e collaborazione presso la sede operativa di Matera

Dal 1 settembre 1990 al 1 luglio 1991
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Praticantato legale
Studio legale Avv. R. Nuovo di Gravina
Studio legale
Tirocinio
Praticante

Dal 1 gennaio al 30 marzo1988
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività di telemarketing
Teleperformance srl di Milano

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Società privata
Prestazione professionale
Preparazione script, report

Dal 1 gennaio al 30 dicembre 1987
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Esperienza come assistente di studio in programmi destinati alla fascia giovanile
RAI Radio Televisione Italiana, sede di Milano
Azienda pubblica
A chiamata dall’ufficio di collocamento sez. spettacoli
assistente di studio in programmi destinati alla fascia giovanile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
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20 gennaio 2022
Scuola di formazione giuridica “L.Graziano”: Webinar “Le novità in materia di appalti introdotte
dal Decreto semplificazioni
24 settembre 2021
Università di Macerata-Master in Scienze amministrative e innovazione nella PA: Seminario
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formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

“Next generation EU e Recovery Plan. Quali prospettive per la PA”
Maggio 2021
Società Enti On line Corso di formazione specialistica: “Piano della Formazione in materia di
anticorruzione in attuazione della Misura M14 - PTPCT 2020- 2022 approvato con D.G.C. n.
5/20204 e 25 novembre 2019
ISFORM Codice degli Appalti, Linee Guida attuative –Procedure di gara - Conflitto di interessi
Attestato di partecipazione
17 settembre 2019
INAPP Dichiarazione di fruizione del MOOC Vali.Co Individuazione e validazione competenze
12 luglio 2019
IFEL ANCI – Webinar “il Ciclo delle perfomance”
9 gennaio 2019
IFEL ANCI – Webinar “la SCIA 1 e la SCIA2”

10 luglio 2017 – 10 dicembre 2017
Formez Progetto Esperia iscrizione corso on line “Monitoraggio e valutazione nella
Programmazione 2014-2020”

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

30 maggio 2017
ANPAL Roma - Partecipazione al Sottocomitato Risorse Umane FSE 2014-2020

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

3 febbraio 2017
Conseguimento Certificazione PEKIT expert presso Fondazione Sviluppo Europa (riconosciuta
MIUR)

Data

20 dicembre 2016
Bari , Regione Puglia Evento di lancio POR Puglia FESR e FSE 2014-2020

Data

23-25 novembre 2016
Ostuni, Riunione annuale di riesame 2016 tra la Commissione Europea e le Autorità di gestione
PO FESR e FSE 2014-2020

Data

Novembre 2016
Bari, Regione Puglia Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 e
ss.mm.ii. Corso per Preposti

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Giugno 2016
Innova puglia Corso “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”

Data

2014
Ciclo di 10 seminari formativi nel corso del 2014 “(PO FSE) PROGRAMMA INTEGRATO PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE
PUGLIA” Linea 3 – La cultura dei controlli Azione II – Attività formativa specialistica sui controlli
di I livello
FormezPA
Il programma dei seminari di attività formativa specialistica avevano come tematiche:
- I principi di base per la gestione, il monitoraggio e il controllo del PO FSE
- Risk Management e efficienza e efficacia dei controlli
- Il sistema dei controlli nella programmazione dei Fondi Strutturali
- Comunicazione interna alle organizzazioni e esterna
- La semplificazione delle procedure di rendicontazione

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Febbraio Maggio 2014
Regione Toscana Corso: Esperto Valutazione apprendimenti e Certificazione competenze
Il Ruolo dell’esperto degli apprendimenti e delle competenze e La ricostruzione delle
competenze

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

18/06/2012
Regione Puglia Assessorato Formazione Professionale
Seminario “ IL QUADRO EUROPEO, NAZIONALE E REGIONALE DELLE COMPETENZE”
Contesto nazionale e regionale. Moderatrice nella sessione dedicata alle Province

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre – Dicembre 2010
ITALIA LAVORO Ciclo di seminari Programma Operativo di Pianificazione Territoriale (POT)
Progetto PON Governance: Il Project Cycle Management - Costruzione degli interventi ed analisi
delle politiche pubbliche Europa 2020

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Novembre 2011
ISFOL -Convegno: Rapporto Orientamento

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre 2010
Ufficio scolastico regionale per la Puglia: Conferenza di servizio sul riordino dell’istruzione
professionale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre-dicembre 2010
Italia Lavoro PON GAS Progetto POT: Gli obiettivi e gli indicatori delle politiche europee e
nazionali”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Luglio 2010
Formez Progetto Chorus: I sistemi di controllo di I livello nella programmazione 2007/2013

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Giugno 2010
Regione Puglia Assessorato al Mediterraneo Meeting internazionale ”La cooperazione
territoriale nel bacino del Mediterraneo e la nuova progettualità strategica”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Marzo - maggio 2009
Centro Studi CISEM. Bari .Corso di alta formazione “Conoscere il codice degli appalti”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Aprile 2007
Centro di formazione in Europrogettazione AICCRE, Venice International University, Venezia
Scuola in gestione, amministrazione, valutazione e rendicontazione dei progetti europei

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Aprile 2007
Associazione Italiana Valutatori presso Facoltà di scienze della formazione di Roma 3
Congresso AIV: Guardare dentro e guardare oltre: 10 anni di valutazione italiana

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dicembre 2006
Centro di formazione “Forprogest Italia” Conseguimento EIPASS- European informatic passport

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

5 e 6 dicembre 2005
ISFOL- Roma Convegno nazionale “Orientare l’orientamento”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dall’11 maggio al 15 giugno 2005
I.R.F.I. – Istituto di Ricerca sulla Formazione – S.Donato Milanese (MI)
Corso di formazione: apprendimento della metodologia della formazione – intervento da
utilizzare per il programma di coinvolgimento e formazione del personale dei 90 enti della P.A.
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delle province di Lecce, Brindisi e Taranto che si sono associati per realizzare il progetto di eGovernment denominato R.I.S.O. (Rete ionico salentina per l’occupazione)
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

9 maggio 2005
FORMEZ Convegno FORUM P.A.: I servizi per l’impiego tra qualità e competitività

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 19 giugno al 29 luglio 2004
IFOA, Istituto G. Tagliacarte, AssoforCamere
Corso Credit “Metodi e strumenti per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei
crediti nella formazione integrata superiore”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Aprile 2004
Centro di formazione “Forprogest Italia” Corso di Inglese intermedio di 50 ore

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 10 all’11 aprile 2003
AIV Associazione Italiana Valutatori Congresso AIV. Il contributo della valutazione alle politiche
di sviluppo locale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 23 gennaio al 5 maggio 2003
Comune di Tuglie Progetto Globalfad: Corso per Esperto tutor e-learning

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 2 gennaio al 30 luglio 2003
Università di Firenze Corso di perfezionamento FAD: “Metodi e Tecniche della Formazione a
distanza”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

9,10, e 11 maggio 2002
AIV Associazione Italiana Valutatori - Congresso AIV: L’istituzionalizzazione della valutazione:
una sfida per lo sviluppo di strumenti e metodi valutativi

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 1 all’11 settembre 1998
AIV Associazione Italiana di Valutazione Scuola Estiva sul tema: ll ciclo della valutazione nelle
politiche strutturali

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 16 settembre 1995 al 22 maggio 1997
Conform Sud di Pomigliano d’Arco (Na)
Master: “Marketing e comunicazione istituzionale, pubblica e di impresa”.

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 9 all’11 ottobre 1996
FAST Federazione delle Associazioni scientifiche e tecniche di Milano
Corso: La gestione dei progetti di ricerca europei

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 27 gennaio al 25 febbraio 1989
IMI Milano Corso: Marketing e strategie di mercato nelle PMI

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 1 al 5 febbraio 1997
Commissione Europea di Bruxelles
Workshop “Contact days” per il Programma Leonardo presso la DG XXII

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AA 1989-1990
UNIVERSITA’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano Laurea In Giurisprudenza
Tesi in Diritto Amministrativo dal titolo: “La Valutazione di Impatto ambientale”

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione

1984
Liceo ginnasio S. Cagnazzi di Altamura (BA) Maturità classica
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o formazione
COMPETENZE PERSONALI

Italiano

Lingua madre
Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Corso di Inglese intermedio di 50 ore

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Sono capace di relazionarmi con il pubblico ed il privato e di comunicare efficacemente in pubblico.
Sono in grado di redigere correttamente testi scritti in lingua italiana, elaborare report, redigere project
plan, bandi pubblici e atti correlati. Sono in grado di intervenire efficacemente in processi di
negoziazione grazie agli anni trascorsi in qualità di consulente free – lance.
Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo svolgendo le attivita’ riportate nelle mie esperienze
professionali. Ho maturato capacità di relazione in ambienti multiculturali Sono capace di organizzare
e gestire gruppi di lavoro in quanto, nelle esperienze professionali, ho dovuto coordinare fino ad un
massimo di quindici persone e, contemporaneamente, sono in grado di relazionarmi con i dirigenti
responsabili. Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

EIPASS- European informatic passport Attestato di superamento Eipass TESTS
Certificazione PEKIT Expert
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni/albi

Referenze

Menzioni
Dati personali

01/04/2022

Ho scritto articoli per alcuni periodici specializzati in temi ambientali (De Qualitate, Impresa e Ambiente,
InformApi) e per il quotidiano “La Città” sui temi sociali e delle Pari Opportunità.
Ho scritto articoli per il Bollettino mensile di informazione ISFOL sui temi dell’accreditamento e per QT –
Quaderni di tecnostruttura
Ho dato il mio contributo alle seguenti pubblicazioni:
Agosto 2000 - Iniziativa Occupazione II Youthstart “Recupero e fruizione del patrimonio storico ed
ambientale: diffusione dei risultati” Sezione “Contesti di riferimento ed obiettivi”
Maggio 2008 – Ricerca ISFOL: “La prima generazione dell’accreditamento come strumento di lettura
delle organizzazioni”
Giugno 2008 - Progettare lo sviluppo: competenze e professionalità per l’utilizzazione dei fondi
comunitari 2007/2013 – Piero Manni editore:
Socia dal 1999 dell’AIV (Associazione Italiana Valutatori) Iscritta nella long list degli esperti della
regione Basilicata alle sez. I "Valutazione progetti" e VI "Accreditamento".
Inserita nella lista dei presidenti di Commissione d’esami della Regione Puglia (AD 676 del
13/04/2021) negli albi dei componenti commissioni di gara del Comune di Trani e del CUC Castellaneta
A partire dal 2003/2004 collaboratrice volontaria del Prof. Luigi Spedicato, docente titolare
dell’insegnamento di progettazione e valutazione dei servizi sociali e socio-sanitari presso la Facoltà
di Scienze Sociali, politiche e del territorio dell’Università del Salento
▪ Attestazione di lodevole servizio presso la Regione Puglia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs n. 101 del 10 agosto
2018 e dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 , con specifico riferimento alle date esatte
dell’esperienza professionale, datori di lavoro e descrizione dell’incarico e delle funzioni.CASALINO

Firma
Dott.ssa Casalino Lucia

LUCIA
05.04.2022
12:59:10
GMT+00:00

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000 dichiaro
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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”.

01/04/2022

Firma
Dott.ssa Casalino Lucia

CASALINO
LUCIA
05.04.2022
12:59:10
GMT+00:00
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