FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

GALIANO, Marco
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 26 - 76125 TRANI (BT), ITALIA
+39.0883.582627
+39.0883.508483
preside@scuolabaldassarre.edu.it
Italiana
TORINO 15.10.1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 01.09.2019 e tutt’ora in corso
SSS 1°G “Gen. E Baldassarre” di Trani (Bt) – Piazza Dante Alighieri, 26 – 76125 Trani (Bt)
Scuola Secondaria di Primo Grado
Dirigenza
Dirigente Scolastico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 01.09.2016 al 31.08.2019
DDS II Circolo Didattico “Mons. Petronelli” di Trani (Bt) – Via Petronelli – 76125 Trani (Bt)
Scuola Primaria
Insegnamento
Insegnamento prevalente curriculare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 01.09.2015 al 31.08.2018
DDS II Circolo Didattico “Mons. Petronelli” di Trani (Bt) – Via Petronelli – 76125 Trani (Bt)
Scuola Primaria
Comitato per la Valutazione dei Docenti
Valutazione Docenti Neoimmessi in Ruolo, Elaborazione Criteri di Assegnazione “Bonus Docenti”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 01.09.2016 e 31.08.2018
DDS II Circolo Didattico “Mons. Petronelli” di Trani (Bt) – Via Petronelli – 76125 Trani (Bt)
Scuola Primaria
Coordinamento
Coordinatore Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 01.09.2013 al 31.08.2016
DDS II Circolo Didattico “Mons. Petronelli” di Trani (Bt) – Via Petronelli – 76125 Trani (Bt)
Scuola Primaria
Insegnamento
Insegnamento di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

29.05.2013
IC “E. De Amicis” – P.za Mons. Lopez – 76017 – San Ferdinando di Puglia (Bt)
Istituto Comprensivo
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Formatore Corso Aggiornamento Docenti
Formazione su temi: didattica, differenze, apprendimento comunitario, comunicazione,
autobiografia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 01.09.2012 al 31.08.2013
DDS III Circolo Didattico “G. D’Annunzio” di Trani (Bt) – Via Pedaggio S.Chiara – 76125 Trani (Bt)
Scuola Primaria
Insegnamento
Insegnamento di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 01.09.2012 al 31.08.2013
DDS III Circolo Didattico “G. D’Annunzio” di Trani (Bt) – Via Pedaggio S.Chiara – 76125 Trani (Bt)
Scuola Primaria
Insegnamento
Funzione Strumentale Area Innovazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 01.09.2011 al 31.08.2012
DDS II Circolo Didattico “Mons. Petronelli” di Trani (Bt) – Via Petronelli – 76125 Trani (Bt)
Scuola Primaria
Insegnamento
Insegnamento di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da aprile a giugno 2011
DDS 1° Circolo “P. Pappagallo” Terlizzi (Ba)
Scuola Primaria
Esperto d’azione PON Competenze per lo Sviluppo B-4 – FSE “Non uno di meno: laboratorio di
didattica personalizzata” (30h)
Esperto

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.09.2010 al 31.08.2011
DDS VIII Circolo Didattico “Rosmini” di Andria (Bt) – Corso Italia, 7 Andria (Bt)
Scuola Primaria
Insegnamento
Insegnamento di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da aprile a giugno 2010
DDS 1° Circolo “P. Pappagallo” Terlizzi (Ba)
Scuola Primaria
Esperto d’azione PON Competenze per lo Sviluppo B-1 – FSE “Laboratorio di valutazione in
lingua madre” (30h)
Esperto

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da aprile a novembre 2010
DDS 1° Circolo “P. Pappagallo” Terlizzi (Ba)
Scuola Primaria
Esperto d’azione PON Competenze per lo Sviluppo B-4 – FSE “Non uno di meno: laboratorio di
alfabetizzazione emozionale” (50h)
Esperto
Dal 01.09.2008 al 31.08.2010
I Circolo Didattico “E. De Amicis” di Trani (Bt) – Via Nicola De Roggiero – 76125 Trani (Ba)
Scuola Primaria
Insegnamento
Insegnamento di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.10.2009 al 31.08.2010
I Circolo Didattico “E. De Amicis” di Trani (Bt) – Via Nicola De Roggiero – 76125 Trani (Ba)
Scuola Primaria
Docenza
Funzione Strumentale area “Integrazione Alunni Diversamente Abili, Prevenzione del Disagio,
Interventi contro la Dispersione Scolastica (Diritti a Scuola)”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da ottobre a dicembre 2009
DDS 3° Circolo “U. Fraccacreta” San Severo (Fg)
Scuola Primaria
Esperto d’azione PON Competenze per lo Sviluppo B-1 – FSE “Creatività e fantasia nella lingua
italiana” (30h)
Esperto – Formatore

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile a giugno 2009
DDS 3° Circolo “U. Fraccacreta” San Severo (Fg)
Scuola Primaria
Esperto d’azione PON Competenze per lo Sviluppo B-4 – FSE “Insegnamenti efficaci” (50h)
Esperto – Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile a giugno 2009
DDS 1° Circolo “P. Pappagallo” Terlizzi (Ba)
Scuola Primaria
Esperto d’azione PON Competenze per lo Sviluppo B-4 – FSE “Accoglienza e valorizzazione delle
differenze” (50h)
Esperto – Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.09.2007 al 30.06.2008
DDS III Circolo Didattico “G. D’Annunzio” di Trani (Bt) – Via Pedaggio S. Chiara – 76125 Trani (Bt)
Scuola Primaria
Insegnamento
Insegnamento di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.09.2006 al 31.08.2007
IV Circolo Didattico “G. Beltrani” di Trani (Bt) – Via G. La Pira, 6 – 76125 Trani (Bt)
Scuola Primaria
Insegnamento
Insegnamento di sostegno

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

Dal 01.04.2006 al 31.10.2008
POR PUGLIA 2000 – 2006. Mis. 3.6, “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa”,
azione b), “Studi e ricerche-azione” – “Analisi della Pratica Educativa nel Contesto Pugliese - Un
Centro Risorse Educative per l’Apprendimento per la Prevenzione della Dispersione Scolastica”
Università degli Studi di Bari - Cnos Fap Regione Puglia Sede di Bari
Docenza (Pedagogia Generale, Didattica Generale, Metodologia della Ricerca Pedagogica,
Docimologia) – Ricerca (Analisi della Pratica Educativa)
Docente – Ricercatore

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio-giugno 2008
DDS 3° Circolo “U. Fraccacreta” San Severo (Fg)
Scuola Primaria
Esperto d’azione B-4 – FSE “Competenze per lo sviluppo – La scuola ti accoglie” (50h)
Esperto – Formatore

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 aprile 2008
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza – Master Universitario I livello
“Gestione stragiudiziale delle controversie del consumatore”
Formazione (5h) su “Conciliazione, comunicazione, tecniche di comportamento – Tecniche di
comunicazione e di relazione con la controparte”
Docente – Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre a dicembre 2006
Provincia di Taranto-Università degli Studi di Bari – Legge 285 – Formazione operatori Serv.Soc
Provincia di Taranto – Sedi di Massafra e di Taranto
Formazione operatori – Moduli sulla funzione preventiva del gioco e delle ludoteche (5+5h)
Docente – Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.11.2005 al 31.10.2008
Università degli Studi di Bari–Facoltà di Scienze della Formazione–Dipartimento di Scienze
Pedagogiche e Didattiche – 1, Piazza Umberto I - 70121 Bari.
Università
Dottorato di Ricerca in “Progettazione e valutazione dei processi formativi”
Ricerca, didattica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.09.2005 al 30.06.2006
Circolo Didattico “A. Perotti” di Cassano Murge (Ba) – Via Convento – 70020 Cassano Murge
(Ba)
Scuola Primaria
Insegnamento
Insegnamento di sostegno su tre casi di Disturbo dell’Apprendimento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2005 a luglio 2005
Centro Studi “Telos” - Cooperativa Sociale “Oasi 2 – ONLUS” – Via Pedaggio S.Chiara – 70059
Trani (Bt).
Cooperativa sociale attiva nel campo della prevenzione della devianza, nella cura delle
dipendenze, nel sostegno e nell’integrazione
Ricerca
Redazione di progetti di formazione per adulti e operatori del terzo settore e della scuola.
Da gennaio a giugno 2002, tirocinio
Centro Famiglie L. 285 - Cooperativa Sociale “Oasi 2 – ONLUS” – Via Pedaggio S.Chiara –
70059 Trani (Bt).
Cooperativa sociale attiva nel campo della prevenzione della devianza, nella cura delle
dipendenze, nel sostegno e nell’integrazione
Tirocinio in un laboratorio di videomicroanalisi con minori provenienti da situazioni di disagio
Operatore pedagogico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.09.2002 al 30.11.2004, tirocinio universitario (506 ore)
III Circolo Didattico “D’Annunzio” di Trani (Bt) – Via Pedaggio S.Chiara, 75 – 70059 Trani (Bt)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio a giugno 2001
Consultorio Familiare di Cassano Murge (Ba) AUSL BA/3 – 1, P.le Tampona – 70020 Cassano
Murge (Ba)
Consultorio Familiare
Educatore
Relazione educativa, affido e sostegno ad un minore in condizione di disagio.
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Scuola Primaria (300 ore), Scuola dell’Infanzia (100 ore), Sostegno (106 ore)
Tirocinio didattico
Insegnamento curricolare e di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 giugno al 30 settembre 2000
Progetto Indaco (Italian Scouts for Kosovo), AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani) – 18, P.za P. Paoli – 00186 Roma.
Educazione
Progetto di animazione ludica e di sostegno alla ricostruzione, svolto nei tre mesi estivi,
promosso dall’AGESCI e dal MASCI (Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani) e indirizzato a
un gruppo di circa 150 minori vittime della guerra
Responsabile in loco (Malisheva – Kosovo) del Progetto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da dicembre 2017 a gennaio 2019
Università degli Studi “A. Moro” – Bari (BA)
Organizzazione, gestione, pedagogia interculturale, sociologia delle migrazioni,
Master Annuale I Livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche nei contesti
multiculturali”
Annuale (1500 ore/60 CFU)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

31.01.2017
English Speaking Board (International) Ltd

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2015 a maggio 2016 (AA 2015-2016)
Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” – Agrigento (AG)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Lingua Inglese
ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (Entry 3) – (B1)
Pass with distinction

Scienze dell’educazione e della formazione
Master Annuale I livello in “Scienze dell’educazione e della formazione all’uso delle immagine
nei contesti scolastici”
Annuale (1500 ore/60 CFU)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2014 a maggio 2015 (AA 2014-2015)
Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio Calabria (RC)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da marzo 2013 a dicembre 2014 (AA 2012-2013)
Università degli Studi di Foggia (FG)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Aree: Giuridico-Amministrativa, Economico-gestionale. Psico-pedagogica, Socio-territoriale
Master Annuale II livello in “Dirigere, organizzare e gestire le Istituzioni scolastiche e formative”
Annuale (1500 ore/60 CFU)

Pedagogia, didattica, psicologia, politica, area giuridica, area storica
Corso di Perfezionamento post-lauream “Donne, politica e istituzioni. Itinerari formativi per la
cultura di genere e le buone prassi nelle pari opportunità”
Annuale 146h/15 CFU

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da febbraio 2013 a giugno 2013
INDIRE – Progetto LIM – Scuola Digitale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2010 a aprile 2011
For.Com. Consorzio Interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2009 a novembre 2010
For.Com. Consorzio Interuniversitario

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pedagogia, didattica, innovazione
Piano Diffusione delle LIM
43h

Pedagogia, didattica, psicologia
Diploma di Perfezionamento post-lauream “Valutazione e programmazione scolastica”
Annuale 400h

Pedagogia, didattica, psicologia
Diploma di Perfezionamento post-lauream “Lo sviluppo delle abilità linguistiche: la lettura e la
scrittura per la scuola primaria”
Annuale 1500h

Da settembre 2008 a febbraio 2009
For.Com. Consorzio Interuniversitario
Pedagogia, didattica, psicologia
Diploma di Perfezionamento post-lauream “Programmazione didattica nelle scuole primarie:
progettare per unità di apprendimento”
Annuale 1500h

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2007 a febbraio 2008
For.Com. Consorzio Interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2000 a febbraio 2005
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Pedagogia, didattica, psicologia
Diploma di Perfezionamento post-lauream “La didattica per il sostegno alle diverse abilità”
Annuale 1500h

Pedagogia, didattica, psicologia. Tesi di Laurea in Didattica Generale (prof. C. Laneve): “La
dimensione emotiva nella relazione d’insegnamento-apprendimento: tratteggio didattico”.
Laurea in Scienze della Formazione Primaria (ind. Sc. Elementare) con Specializzazione
all’Insegnamento di Sostegno e Abilitazione all’Insegnamento (curricolare e di sostegno) nella
scuola primaria – Voto: 110/110 e lode (pubblicazione tesi)
Laurea quadriennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da gennaio 2003 a dicembre 2004
MACROSCOPIO (Centro Psicopedagogico per la Ricerca e la Formazione
all'Apprendimento/Cambiamento Attivo) di Brindisi, Società Italiana di Biosistemica di Roma
Counseling, psicologia, facilitazione della comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2001 a settembre 2002
MACROSCOPIO (Centro Psicopedagogico per la Ricerca e la Formazione
all'Apprendimento/Cambiamento Attivo) di Brindisi, Società Italiana di Biosistemica di Roma
Counseling, psicologia, facilitazione della comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2000 a giugno 2001
MACROSCOPIO (Centro Psicopedagogico per la Ricerca e la Formazione
all'Apprendimento/Cambiamento Attivo) di Brindisi, Società Italiana di Biosistemica di Roma
Counseling, psicologia, facilitazione della comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2000 a marzo 2001
Università degli Studi di Bari, sezione regionale della Puglia dell'UNICEF, cattedra di Pedagogia
Sociale della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bari
Educazione, intercultura, pace, sviluppo

Counselor professionale (riconoscimento M.P.I. D.M. 04/11/1999 rinnovato prot. 2088/E/1/B del
23/03/2002)

Esperto in Alfabetizzazione emozionale

Facilitatore della comunicazione ecologica

Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO (TRE

INGLESE (LIVELLO B1 CERTIFICATO)

ESAMI UNIVERSITARI
CON LA VOTAZIONE
DI 30/30 E LODE PER
OGNUNO)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONA
ECCELLENTE

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo computer in ambiente
Windows, Mac e Linux

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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ECDL START (MODULI 3 E 6 CONSEGUITI IL 26.06.2012, MODULI 4 E 7 CONSEGUITI IL 29.06.2012)
PRESSO IL TEST CENTER ARO 01 – ITIS “O. JANNUZZI” ANDRIA (BT)
OTTIMO
Suono DISCRETAMENTE la chitarra

ALTRE ESPERIENZE RILEVANTI E
PREMI CONSEGUITI

L’11 dicembre 2006 insignito dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari del premio
“Studente più meritevole” tra i laureati nell’anno accademico 2004-2005 della facoltà di Scienze
della Formazione (premio consegnato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca).
Dal 1989 al 2010 associato all’AGESCI. Educatore dal 1993 al 2006 nel gruppo scout Cassano
Murge I, dal 2007 al 2010 nel gruppo Trani 2. Ho ricoperto tutti i ruoli educativi previsti
dall’AGESCI: capo branco (educatore di bambini/e dagli 8 ai 10 anni), capo reparto (ragazzi/e
dagli 11 ai 15 anni), capo clan e maestro dei novizi (giovani dai 16 ai 21 anni). Ho svolto per tre
anni (1999-2002) il ruolo di Incaricato Regionale per la Puglia del settore Pace-NonviolenzaSolidarietà e sono stato membro della pattuglia regionale della branca RS (equipe che a livello
regionale coordina il servizio degli educatori nella fascia di età 16-21 anni) sino a maggio 2009. In
questi anni si collocano alcune esperienze (sia da volontario sia professionali) in Bosnia, Albania,
Kosovo.
Dal 1997 al 1999 consigliere comunale presso il comune di Cassano Delle Murge (Ba), membro
della commissione consiliare Cultura Sport Turismo Arte.
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- La Strategia di Lisbona. Rilievi critici, in C. Laneve, C. Gemma (a cura di), La ricerca
pedagogica in Europa. Modelli e temi a confronto, Pensa Multimedia, Lecce 2006
- Suscitare come verbo pedagogico in Emmanuel Mounier: la persona tra conflitto e
creazione, in C. Xodo, M. Benetton (a cura di), Emmanuel Mounier. Origini e prospettive
della Scuola di Pedagogia di Padova, Pensa Multimedia, Lecce 2007.
- Il valore dell’elementarità, in C. Laneve (a cura di), Nuovi orizzonti dell’educazione,
Carocci, Roma 2008.

