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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 155 del 25 maggio 2021 

 

Oggetto: FSC 2014-2020 Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – Affidamento della 

redazione del progetto definitivo dell’Impianto di trattamento e recupero di rifiuti derivanti da 

spazzamento stradale nel Comune di Statte (TA). NOMINA SEGGIO DI GARA E 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

CIG: 87424398E2 

CUP: B76D18000100008 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, secondo il quale le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione 

secondo una procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 

di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure 

negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet 

istituzionali; 

 

VISTA la Determina n. 129 del 07.05.2021, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere all’indizione della gara per l’affidamento della redazione del progetto definitivo 

dell’Impianto di trattamento e recupero di rifiuti derivanti da spazzamento stradale di Statte (TA), 

da tenersi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett b) della L. 120/2020, mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 dello stesso Decreto; 

• di approvare la Lettera di Invito e suoi allegati, comprensivi della Schema di Convenzione da 

sottoscrivere con l’affidatario del servizio; 

 

VISTA la lettera di invito prot. 4549 del 07.05.2021, trasmessa tramite portale EmPULIA per la 

partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020, per l’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto, singolarmente ai seguenti n. 5 soggetti iscritti nella short list dell’Agenzia 

– categoria Ingegnere, in possesso di adeguata esperienza in materia: 

1. ing. Marco Lavello, con sede in Avezzano (AQ), P.IVA IT01683230666; 

2. ing. Intini Gianluca, con sede in Putignano (BA), P. IVA IT06327920721; 

3. ing. Nichilo Cataldo, con sede in Corato (BA), P. IVA 06203950727; 

4. ing. Perago Alessandro, con sede in Bari (BA), P. IVA 06183700720; 

5. ing. Salierno Angela, con sede in Bitonto (BA), P. IVA 07594110723; 

 

CONSIDERATO che risulta pervenuta, entro le ore 15:00 del giorno 24.05.2021, come previsto 

nella lettera di invito prot. 4549 del 07.05.2021, una sola offerta tramite portale EmPULIA: 

1. ing. Intini Gianluca - Putignano (BA), trasmessa alle ore 19:38:22 del 22/05/2021 e acquisita al 

prot. del portale EmPULIA PI155624-21; 

 

RICHIAMATE le linee guida n. 3 adottate dall’ANAC relative alla “Nomina, ruolo e compiti del 

RUP” in cui si prevede la costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le 

funzioni di controllo e verifica della documentazione amministrativa;  

 

ATTESA la necessità di procedere all’espletamento della procedura di gara e, pertanto, alla nomina 

del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori 

economici partecipanti;  

 

RITENUTO di individuare i soggetti di seguito indicati come membri del seggio di gara, dopo averne 

acquisito la disponibilità per le vie brevi: 

1. ing. Rossella Urga (Istruttore Direttivo Tecnico dipendente dell’AGER e R.U.P.) – Presidente 

del Seggio di gara; 

2. Ing. Fausta Musci (Istruttore Direttivo Tecnico dipendente dell’AGER) – Testimone; 

3. Sig.ra Rosanna Avantaggiati (Funzionario dipendente dell’AGER) - Testimone, con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

 

ATTESO, inoltre, che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui 

all’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO l’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale, nelle procedure di affidamento 

di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 
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è attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte;  

 

VISTO il vigente comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che statuisce che la stazione appaltante 

può nominare componenti interni alla stazione appaltante; 

 

DATO ATTO che l’ing. Antonio Di Biase riveste attualmente il ruolo di Responsabile dell’Area 

Tecnica dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

ed è, parimenti, in possesso dell’esperienza, tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità 

di Presidente di Commissione;  

 

DATO ATTO che l’ing. Loriana Semeraro riveste attualmente il ruolo di istruttore tecnico all’interno 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti ed è, 

parimenti, in possesso dell’esperienza, tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di 

membro di Commissione;  

 

DATO ATTO che la dott.ssa Rita Lorusso riveste attualmente il ruolo di istruttore amministrativo 

all’interno dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

ed è, parimenti, in possesso dell’esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di 

membro di Commissione;  

 

RILEVATO che i suindicati soggetti hanno competenza professionale adeguata ed idonea esperienza 

per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice; 

 

ACQUISITI i curricula dei predetti componenti della commissione, da pubblicare ai sensi dell’art. 

29 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 unitamente al presente decreto; 

 

VISTE e RICHIAMATE la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quella della lex specialis 

fissata dalla documentazione di procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, L. 7 

agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie; 

 
VISTI:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- la L. 120/2020; 

- le linee guida n° 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI PRENDERE ATTO che alle ore 15:00 del giorno 24.05.2021, termine ultimo fissato per la 

presentazione delle offerte per l’affidamento della redazione del progetto definitivo 

dell’Impianto di trattamento e recupero di rifiuti provenienti da spazzamento stradale da ubicarsi 
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a Statte (TA), è risultata pervenuta un’unica offerta dal seguente operatore economico:  

ORD. Data e Ora di arrivo Protocollo EmPULIA Operatore Economico 

1 22/02/2021 19:38.22 PI155624-21 ing. Gianluca Intini 

 

2. DI NOMINARE il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della 

gara per l’affidamento della redazione del progetto definitivo dell’Impianto di trattamento e 

recupero carta e cartone di Ugento, come segue: 

• Ing. Rossella Urga (Istruttore Direttivo Tecnico dipendente dell’AGER e R.U.P.) – Presidente 

del Seggio di gara; 

• ing. Fausta Musci (Istruttore Direttivo Tecnico dipendente dell’AGER) - Testimone; 

• sig.ra Rosanna Avantaggiati (Funzionario dipendente dell’AGER) - Testimone, con funzioni 

di segretario verbalizzante; 

 

3. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica 

ed economica della gara per l’affidamento della redazione del progetto definitivo dell’Impianto 

di trattamento e recupero di rifiuti provenienti da spazzamento stradale da ubicarsi a Statte (TA), 

come segue: 

• Presidente – l’ing. Antonio Di Biase, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

• Componente – l’ing. Loriana Semeraro, Istruttore tecnico dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

• Componente – la dott.ssa Rita Lorusso, Istruttore Amministrativo dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Rita Lorusso; 

 

4. DI ALLEGARE, quale parte integrante del presente atto, i curricula vitae dei tre membri della 

Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

5. DI ACQUISIRE, al momento dell’accettazione dell’incarico, le dichiarazioni di cui all’art. 77, 

comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rese dai componenti della Commissione giudicatrice; 

 

 

6. DI DARE ATTO che, nel rispetto del principio della razionalizzazione della spesa fissato 

dall’Amministrazione Comunale, alcun compenso spetta ai componenti interni della sopra 

costituita Commissione Giudicatrice per le attività prestate nell’ambito delle operazioni di gara 

di cui si tratta; 

 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai dipendenti di cui sopra; 
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9. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

 

10. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e sottosezione 

“Bandi e Avvisi”. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

Bari, 25 maggio 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Rita
Lorusso

DATA DI NASCITA: 
03/01/1991 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

via Luigi Einaudi n.50, null 
70010 Capurso (Bari), Italia 

lorusso.r@hotmail.it 

(+39) 3296163730 

28/12/2018 – ATTUALE – Bari , Italia 

 Esecutore amministrativo ufficio Gestione delle Risorse Umane 
Esecutore amministrativo area tecnica, ufficio Gestione Flussi di
rifiuti urbani della Puglia
supporto al RUP per lo svolgimento del procedimento istruttorio
volto alla concessione di contributi

01/05/2018 – 01/02/2019 

Ufficio di segreteria interna nel "Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell'Informazione": 

Redazione e compilazione di pratiche amministrative.
Data entry.
Attività di segreteria generale.

Istruzione /  Bari, Italia 

10/05/2018 – 29/07/2018 

Nozioni di diritto Amministrativo
 diritti e doveri del gestore di un'attività commerciale di
ristorazione

Bari, Italia 

12/04/2016 – 16/12/2017 – Italia 

coordinamento e monitoraggio di tutte le fasi operative relative
alle procedure di avvio, intermedie e di chiusura del progetto in
collaborazione con il team di progetto
elaborazione della pianificazione e della programmazione nel
dettaglio delle varie attività
gestione della comunicazione con i partner di progetto
coordinamento e organizzazione di eventi pubblici relativi al
progetto

Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali /  Bari, Italia 

16/01/2017 – 03/02/2017 

gestione calendario attività
gestione gruppo-classe
gestione rapporti con i docenti
gestione documenti amministrativi connessi  all'attività

Istruttore amministrativo 
AGER - Agenzia territoriale per la gestione dei rifiuti della regione
Puglia 

◦ 
◦ 

◦ 

Servizio Civile Nazionale 
Politecnico di Bari- Segreteria amministrativa affari interni del
Dipartimento "D.E.I." 

◦ 
◦ 
◦ 

Docente del corso Addetto alla cucina" Avviso n. 1 PAC/2017
“Progetti di Inclusione Sociale per Minori e Giovani Adulti
dell’Istituto Penale per i minorenni di BARI” presso l’Istituto
Penale Minorile “N. Fornelli” 
ABAP - Organismo di Formazione 

◦ 
◦ 

Project Manager - "Share&Shake" - Erasmus+ Sport 
Union Pro Europe - Ngo 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

Tutor corso di formazione professionale per adulti "Addetto ai
servizi di controllo delle attività di intrattenimento/ di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o pubblici esercizi"
relativo al programma "Welfare to Work" Puglia 
Centro studi Magna Grecia 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

mailto:lorusso.r@hotmail.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Bari, Italia 

23/01/2017 – 21/02/2017 

nozioni di diritto amministrativo
diritti e doveri del titolare di un'attività commerciale
normativa sulla somministrazione di bevande alcoliche
codice del consumo

Bari, Italia 

04/09/2015 – 24/10/2015 

 nozioni di diritto del lavoro
diritti e doveri dell'assistente familiare
Contratto collettivo nazionale di lavoro domestico

Bitonto (BA), Italia 

04/09/2015 – 04/12/2015 

nozioni di diritto amministrativo
diritti e doveri del titolare di un'attività commerciale
normativa sulla somministrazione di bevande alcoliche
codice del consumo

 

Bitonto (BA), Italia 

Docente del corso di formazione professionale per adulti
"Commercio e somministrazione di alimenti e bevande"
previsto dal programma "Welfare to work" Puglia 
Centri Istruzione e Formazione Professionale Istituti Rogazionisti 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Docente del corso di formazione professionale per adulti "la
figura professionale dell'assistente familiare " previsto dal
programma "Welfare to work" Puglia 
Centro Studi Mecenate 

◦ 
◦ 
◦ 

Docente del corso di formazione professionale per adulti
"Commercio e somministrazione di alimenti e bevande"
previsto dal programma "Welfare to work" Puglia 
Centro Studi Mecenate 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

26/10/2020 – 07/12/2020 – Bari , Italia 

09/09/2019 – 14/09/2019 – Bari, Italia 

La Summer School mirava allo studio dei rapporti tra economia e
fiscalità negli scenari della sostenibilità dello sviluppo socio-economico.
Nello specifico:
- tasse e imposte ambientali
- profili comunitari e internazionali della fiscalità ambientale
- modalità di repressione degli illeciti ambientali

10/11/2015 – 09/11/2017 – Bari, Italia 

Summer School " Performance Management" 
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari 

Summer School “Circular Economy and Environmental
taxation” 
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari 



  predisporre, anche con strumenti informatici, testi giuridici ben
argomentati e metodologicamente corretti (per es. atti
processuali o negoziali);
attività di affiancamento ad un magistrato

Campi di studio
Istruzione 

60/70 |  L'esperienza del Tribunale per i Minorenni di Bari: l'istituto
della messa alla prova 

20/02/2017 – 10/09/2017 – Bari, Italia 

- udienza preliminare e redazione di verbali 
- studio e analisi dei procedimenti penali e civili in corso 
- redazione di bozze di sentenze e decreti 

01/10/2010 – 09/07/2015 – Bari, Italia 

 capacità di interpretazione delle norme giuridiche,di analisi
casistica;
capacità di inquadramento, comprensione e applicazione delle
fattispecie con consapevolezza dei risvolti tecnico-giuridici,
culturali e di valore;
solide e approfondite conoscenze nel quadro della cultura
giuridica nazionale ed europea;
conoscenze storico-filosofiche fondamentali, necessarie per la
comprensione degli istituti giuridici anche sotto il profilo della
loro evoluzione e delle prospettive future;
competenze metodologiche relative alla corretta impostazione di
ricerche dottrinali e giurisprudenziali, anche in vista del costante
aggiornamento professionale;

 
Campi di studio

Istruzione 
107/110 |  LA confisca per equivalente nel diritto tributario 

08/09/2006 – 26/07/2010 – Bari 

Campi di studio
Istruzione 

72/100 

17/11/2015 – 17/11/2015 – Bari, Italia 

 Conoscenza della normativa nazionale in materia di Prevenzione
e Sicurezza sui luoghi di Lavoro.
Saper applicare il D.Lgs 626/94 per un percorso di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori, in riferimento
all'organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle
procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo
ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della
salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi.

Diploma di scuola di specializzazione per professioni legali 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

◦ 

◦ 

◦ 

Tirocinio formativo presso il Tribunale per i Minorenni Ufficio -
GUP 
Tribunale per i Minorenni di Bari 

Laurea magistrale in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico "E.Fermi" di Bari 

◦ 

Attestato di salute e sicurezza generale nei luoghi di lavoro 
Ente di formazione professionale Pugliaform 

◦ 

◦ 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

25/07/2006 – 07/08/2006 – Stafford, Cambridge, Regno Unito 

Comprendere frasi ed espressioni usate di frequente relative ad
argomenti di rilevanza immediata
Comunicare in modo semplice in attività di routine che richiedono
uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti
familiari e quotidiani.
Descrivere in termini semplici aspetti sulle mie origini,
sull'ambiente che mi circonda e su argomenti concreti.

CEFR A2 

07/07/2007 – 21/07/2007 – Bradfield, Reading, Regno Unito 

comprendere I punti chiave di un discorso su argomenti familiari
con cui ho a che fare per lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.
affrontare le situazioni più comuni che si possono presentare
viaggiando in una zona dove la lingua è parlata.
produrre testi semplici su argomenti conosciuti o di interesse
personale.
descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e
ambizioni, esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su
opinioni e progetti.

CEFR B1 

10/03/2007 – 18/03/2007 – Amburgo, Germania 

 sviluppo personale e interpersonale (come lavorare in squadra,
costruire la fiducia, il rispetto, la tolleranza, aumentando
l'autostima, empatia, affrontare l'incertezza, il processo
decisionale etc..)
rafforzamento delle competenze linguistiche
(writing,listening,speaking, reading, comprehension)
sviluppo culturale (far fronte alla diversità, lavorando con diversi
gruppi sociali, l'apprendimento di nuove tradizioni, i valori, gli stili,
l'organizzazione di eventi e attività culturali, ecc)
conoscere strutture, i valori e le regole della società civile locale
conoscere altre culture e condividere la nostra cultura con la
comunità locale utilizzando alcuni metodi artistici come canto,
recitazione, scrittura, ecc ..

Attestato "English language course" 
Stafford House Study Holidays 

◦ 

◦ 

◦ 

Attestato English Language Studies Course 
Bradfield College 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Attestato Comenius 1 - European student exchanges 
"Sharing the key aspects of the European history" 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 



COMPETENZE DIGITALI 

buona conoscenza dell'hardware 
configurazione pc /  Risoluzione dei problemi /  Windows 
buona conoscenza del pacchetto office 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Buona
padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office 
buona padronanza nel file management e cloud storage 
Utilizzo dei vari Drive e Cloud. /  Utilizzo di Google (Drive, Docs, Classroom,
Meeting) /  Utilizzo di piattaforme e gestione dati come DropBox Google
Drive e WeTransfer 
buona conoscenza nell'uso dei browser 
Google /  GoogleChrome 
email management 
Gestione autonoma della posta e-mail /  Posta elettronica /  Outlook 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

CO-FOUNDER UNION PRO EUROPE -NGO 

FACILITATRICE/ YOUTH WORKER NEL PROGETTO
ERASMUS+ 

buone capacità di pianificare il lavoro attraverso l'individuazione e
fissazione di obiettivi e relativa gestione del tempo nel rispetto
delle scadenze;
buone capacità organizzative e gestionali sviluppate soprattutto
attraverso il lavoro di gruppo
predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti

Competenze organizzative 
◦ 

◦ 

◦ 

 Buone capacità di progettare e lavorare in gruppo
Ottime capacità di vivere e lavorare in ambienti multiculturali
acquisite nelle varie esperienze all'estero e nei progetti Erasmus+.

Competenze comunicative e interpersonali. 
◦ 
◦ 

La Union Pro Europe si occupa di:

progettazione su fondi EU diretti e indiretti
promozione e diffusione delle politiche giovanili europee 
diffusione di  metodologie didattico-educative innovative 
promozione di scambi giovanili in ambito culturale, sportivo,
lavorativo, artistico attraverso i programmi europei Erasmus+,
SVE, VET.
organizzazione di eventi per la divulgazione dei risultati e la
diffusione di best practices. 

Co-founder UNION PRO EUROPE -Ngo 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

"Spin Dots-punti in comune" nell'ambito dell'Erasmus+ - KA3 -
Dialogo strutturato, empowerment e cittadinanza attiva, svolto nel
Comune di Roccacasale (AQ) con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra i
giovani cittadini e le istituzioni locali. Pertanto le attività riguardavano i
temi: politiche per i giovani; servizi per i cittadini; sport, tempo libero e
salute.

Facilitatrice/ Youth worker nel progetto Erasmus+ 



CAPO SCOUT AGESCI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

28/12/2017 – ATTUALE 

Ho prestato servizio come Capo scout Agesci presso il gruppo nautico
Bari6 sia in branca E/G con i ragazzi dai 12 ai 16 anni e sia in branca R/S
con i ragazzi dai 17 ai 21 anni. Nel corso di questa esperienza ho svolto
un campo di formazione volto all'apprendimento degli strumenti propri
della branca R/S nonchè della metodologia dell'apprendimento non
formale. 

Capo scout Agesci 

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".

Trattamento dei dati personali 










