CURRICULUM

FORMATIVO
PROFESSIONALE

di VANESSA
GIOSA

DE

TITOLI DI STUDIO E
FORMAZIONE POST
UNIVERSITARIA

• Date (da – a)

Corso di qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro- Corso abilitante in linea con i criteri dei formatori
per la sicurezza (6 marzo 2013)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo
• Qualifica conseguita

ANFOS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo

Scuola edile
Corso Responsabile/addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Mod.A-B-C
Durata del corso: Modulo A: 32 ore
Modulo B: 28 ore
Modulo C: 28 ORE
Responsabile/addetto al Servizio di Prevenzione e protezione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo

• Qualifica conseguita

18 ore on line- 6 ore in presenza
Responsabile del progetto formativo – Formatore docente

7 luglio 2011
Dipartimento di Scienze Sociali e della comunicazione-Università del
Salento
.
Vincitrice di concorso pubblico attività di studio e ricerca scientifica
post dottorato Borsa di studio post-dottorato SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e comunicativi –Tecnologie comunicative e processi
organizzativi nella moderna società post-industriale-durata annuale
rinnovabile .
Borsista di ricerca post-dottorato in materie sociologiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

30 giugno 2005 al 30 gennaio 2010
Dipartimento di Scienze Sociali e della comunicazione-Università del
Salento

• Principali mansioni e

Vincitrice di concorso pubblico per un contratto biennale rinnovabile
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responsabilità

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo

come COLLABORATORE ALLA RICERCA di durata biennale
rinnovabile sul tema: Narrare l’organizzazione: la cultura organizzativa
raccontata dai protagonisti-SPS-09
 2 luglio 200 Rinnovo contratto
Assegnista di ricerca in materie sociologiche

1 dicembre 2005
Università degli studi di Lecce
DOTTORATO DI DURATA TRIENNALE (dal 1 MARZO 2002-al 1DICEMBRE 2005)
Conferimento del titolo di Dottore di ricerca in Sociologia della vita
quotidiana e metodologie qualitative (XVII ciclo), conseguito con
votazione ottimo, con una tesi di dottorato dal titolo: Cultura,
subcultura e controcultura organizzativa: etnografia di una banca. SPS/09.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo

25 febbraio 2011
Siba- coordinamento servizi informatici bibliotecari Università del
Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

19 gennaio 2005
INDIRE ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER
L’INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA-Palazzo Gerini
Firenze.
Corso di Formazione per l’e-tutor con tutte le Università italiane tenutosi
a Firenze presso Indire il 19 gennaio 2005-responsabile il direttore
Giovanni Biondi.

•Tipo di corso/percorso
formativo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Corso di informatica sulle “Risorse informative elettroniche per le scienze sociali”presso Dipartimento di Scienze sociali e della comunicazione-Università del SalentoLecce

Novembre 2003-febbario 2004
SOIS Veneto, docente: Prof. Giampietro Gobo e Dipartimento di Studi
Sociali e Politici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Milano
Corso di Alta Formazione in Tecniche di ricerca sociale della durata di
56 ore svoltosi a Vicenza, composto di quattro moduli:
o intervista standardizzata
o intervista in profondità
o osservazione partecipante
o focus group
Dal 9 al 14 Settembre 2002
AIS (Associazione Italiana di Sociologia) con la collaborazione della
SOIS (Società Italiana di Sociologia)
Corso di Alta formazione in Metodologia e tecnica della ricerca sociale,
Quarta Scuola Estiva di Teoria e Metodologia (30 ore), Otranto (LE);
responsabile del corso Prof. Alberto Marradi, ordinario di Metodologia
della ricerca sociale presso l’Università degli Studi di Firenze.
2

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

24 ottobre 2001
Università degli Studi di Lecce
Laurea Magistrale con 110 e lode in Scienze dell’educazione, conseguita
con una tesi sperimentale in Sociologia del diritto dal titolo: La tratta
infame, prostituzione e immigrazione in Italia (CON LA
COLLABORAZIONE DI LIBERA –PROVINCIA DI LECCE)
Dottore magistrale
a.a. 2000-2001 (durata 1 anno)
Dipartimento di scienze pedagogiche e didattiche-Facoltà Scienze della
formazione Università di Lecce.
PSICOLOGIA DI COMUNITA’.

Vincitrice borsa di studio internazionale (durata 1 anno) per le strategie
del recupero del disagio -PROGETTO MENTORING ITALIA-USA) E
RELATIVO TIROCINIO DI 240 ORE CON AFFIANCAMENTO A
RAGAZZI DISADATTATI NELLE SCUOLE MEDIE DI LECCE)

ESPERIENZA LAVORATIVA E INCARICHI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo
• Qualifica conseguita

29 aprile 2016
Unisalento –Ripartizione Risorse Umane- Area Sviluppo personale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo
• Qualifica conseguita

18 ottobre 2016
COINFO- TORINO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo

Ottobre 2015
Unisalento –Ripartizione Risorse Umane- Area Sviluppo personale

• Qualifica conseguita
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Capo Ufficio Piani Formazione e Sviluppo competenze della
Ripartizione Risorse Umane
Capo Ufficio (DD.165 del 29 aprile 2016)

Rappresentante responsabile alla formazione assemblea consorzio
Universitario COINFO
Rappresentante responsabile alla formazione (Delibera 145 del 18
ottobre 2016)

Nomina Componente Commissione di gara- Procedura di cottimo
fiduciario per l'acquisto di un modulo per la formazione generale in tema
di sicurezza sul lavoro da erogarsi in modalità e-learning.
Componente Commissione di gara (DD 311 8 ottobre 2015)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo
• Qualifica conseguita

7 ottobre 2014
Unisalento
Funzionario Cat. D1 Area tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione
dati a tempo pieno ed indeterminato in forza presso il Servizio di
prevenzione e Protezione
Funzionario Cat. D1
25 OTTOBRE 2013
Unisalento
DR n. 137 del 9 febbraio 2012- Esperto psicosociale nella valutazione
dello stress lavoro correlato-Unisalento
Esperto Psicosociale

CONTRATTI DI DOCENZA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Tipo di corso/percorso
formativo
• Qualifica conseguita

Pagina - Curriculum vitae di
Vanessa De Giosa

Febbraio 2017
Unisalento
Incarico di docenza relativo al Progetto di formazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza per l’area tematica normativa-giuridicaorganizzativa di cui al D.I 6 marzo 2013

Docente (DD. 51 del 13 febbraio 2017)

Ottobre 2016
Unisalento
Incarico di docenza relativo al progetto di formazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza per l’area tematica normativa-giuridicaorganizzativa di cui al D.I 6 marzo 2013

Docente (DD. 258 del 21 luglio 2016)

Marzo 2016
Unisalento
Incarico di docenza relativo al corso di formazione “Tecniche di
comunicazione”
Piano triennale della formazione del personal tecnico amministrativo 20142016

Docente (8 ore)
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A.A.2013-2014
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

UNISALENTO I SEMESTRE
Università del Salento, Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni
culturali
UNISALENTO I SEMESTRE
Professore a contratto di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Corso di Laurea in Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica
LM38
(54 ore 9 cfu)

A.A.2012-2013
• Date (da – a)

•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
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SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO (8 ORE) “LA COMUNICAZIONE
NON PROFIT. TECNICHE E STRUMENTI”
-CATTEDRA DI
COMUNICAZIONE SOCIALE NEI SERVIZI SOCIALI

UNISALENTO
ESPERTO
DOCENTE

a.a. 2012-2013
UNISALENTO I SEMESTRE
Università del Salento, Facoltà di Scienze della Formazione, scienze
sociali, Politiche e del Territorio
Professore a contratto in Comunicazione politica dei nuovi media , cdl
scienze della politica sede Lecce (45 ore 6 cfu)
II SEMESTRE
Università del Salento, Facoltà di Scienze della Formazione, scienze
sociali, Politiche e del Territorio Professore a contratto in
Comunicazione sociale, cdl Servizio sociale (90 ore 12 cfu)
II SEMESTRE
Università del Salento, Facoltà di Scienze della Formazione, scienze
sociali, Politiche e del Territorio Professore a contratto IN Laboratorio
di comunicazione sociale, cdl Servizio sociale (45 ore, 6 cfu)

a.a. 2011-2012 (II semestre)
Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze della formazione
Docente a contratto insegnamento di Sociologia della Famiglia
3, 5cfu, cdl triennale in Scienze della formazione primaria
Docente

a.a. 2011-2012 (I semestre)
Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del
Territorio
5

Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente a contratto (20 ore) insegnamento di “Comunicazione e
marketing del territorio” (SPS/ 08), CDL triennale in Sociologia -8 cfu,
corso integrativo dal titolo “L’organizzazione del territorio tra temi
classici e innovativi”
Docente
a.a. 2011-2012 (I semestre)
Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del
Territorio
Docente a contratto (20 ore) insegnamento di Storia del pensiero
sociologico (SPS/ 07), CDL triennale in Sociologia -8 cfu, corso
integrativo dal titolo “Il potere in Weber”
Docente

a.a. 2011-2012 (I semestre)
Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del
Territorio
Docente a contratto (20 ore) insegnamento di Comunicazione nelle
organizzazioni (SPS/ 08), CDL specialistica in Progettazione e gestione
delle Politiche sociali”8 cfu, corso integrativo dal titolo “La leadership
comunicativa nelle organizzazioni”
Docente

A. A. 2010-2011

• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
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a.a. 2010-2011 (I semestre)
Università del Salento, Facoltà di Scienze della Formazione
Docente a contratto insegnamento di “Sociologia dei processi culturali e
comunicativi” (SPS/ 08), CDL triennale in Scienza e tecniche
psicologiche III anno, 10 cfu, 60 ore.
Docente

a.a. 2010-2011 (II semestre)
Università del Salento, Facoltà di Lettere e filosofia
Docente a contratto insegnamento di “Sociologia dell’organizzazione e
dei media (SPS/ 09), CDL Specialistica in Scritture giornalistiche e
multimediali ex D.M. 509/99-II anno, 8 cfu, 56 ore.
Docente

a.a. 2010-2011 II semestre
Università del Salento, Facoltà di Scienze sociali, Politiche e del
territorio
6

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Assegnataria di insegnamento di Progettazione e valutazione nei servizi
sociali e sanitari (SPS/ 09), CDL Progettazione e gestione dei servizi
sociali, III anno, 6 cfu, 45 ore.
Docente di Progettazione e valutazione nei servizi sociali e sanitari

a.a. 2010-2011 II semestre
Università del Salento, Facoltà di Economia
Docente a contratto in Sociologia generale ed economica (Sps/07) corso
integrativo di Sociologia generale ed economica (SPS/07), CDL
specialistica in gestione della attività turistiche e culturali (20ore).
Docente

A.A. 2009-2010
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.a. 2009-2010 (II semestre)
Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio – Università del
Salento
Docente a contratto
Docente a contratto in Sociologia del lavoro e delle organizzazioni,
corso integrativo sul tema Potere e leadership nei contesti
organizzativi” (20 ore).

Date (da-a)
Università/Facoltà/Cattedra
Tipo di impiego

Marzo-aprile 2010 (30 ore)
I.I.S. Leonardo da Vinci, Gallipoli
Docente sociologo esperto contratto d’opera professionale) Docente esperto
PON “Gestire il bullismo” destinatari docenti. CODICE B4-FSE-20091269 I.I.S. Leonardo da Vinci, Gallipoli, a. 2009-2010

Principali mansioni e
responsabilità

Docente esperto in interventi di formazione sulle metodologie per la
didattica individualizzata e le strategie per il recupero del disagio (30
ore). Destinatari docenti scuola primaria e secondaria

A.A. 2008-2009
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.a.2008-2009
Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio – Università del
Salento
Docente a contratto
Docente a contratto in Sociologia del lavoro e delle organizzazioni,
corso integrativo sul tema La prospettiva culturale nell’indagine
organizzativa (20 ore).

• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego

A.a. 2008-2009
Corso di Sociologia del lavoro e delle organizzazioni, prof.ssa Concetta
Lodedo
Attività di coordinamento
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• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di coordinamento gruppo di ricerca sul tema La prospettiva
culturale nell’indagine organizzativa, con proiezioni e successiva analisi
di film pertinenti.

A.A. 2007-2008
Date (da-a)
Università/Facoltà/Cattedra
Tipo di
impiego
Principali
mansioni e responsabilità

MARZO 2007
Master in Europrogettazione, Lecce
Docente del modulo “Economia aziendale e cultura organizzativa”
Docente esperto (11 ore)

A.A. 2006-2007
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.a. 2006- 2007
Corso di “Economia Aziendale” (cattedra Preside Stefano Adamo)
presso la Facoltà di Economia e Commercio – Università del Salento
Docente a contratto
Docente a contratto del corso Formule Organizzative (20 ore)

A.a. 2006- 2007
Dottorato in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia e
Commercio – Università del Salento
Attività seminariali di coordinamento e di docenza
Attività seminariali di coordinamento e di docenza sul tema La
prospettiva culturale nelle dinamiche organizzative, (8 ore)
17-27 Luglio 2006
Università estiva di Comunicazione e Giornalismo, Vibo Valentia,
Comune di Limbadi
Docente
Docente del modulo “Leggere la comunicazione”, 5 ore.

A.A..2005-2006
• Date (da – a)
• Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego

Marzo 2005
Liceo classico di Nardò
Docente
esperto
PON
(contratto
d’opera
professionale)
“Comunicazione organizzativa nell’ambito del progetto Operatore di
Office automation – PON misura 6, Azione 1-2004-770 destinatari
allievi. 15 ore

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente esperto di Comunicazione organizzativa nell’ambito del
progetto Operatore di Office automation – PON misura 6, Azione 12004-770
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• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2005
Liceo Classico di Nardò
Docente esperto (contratto d’opera professionale) Comunicazione
organizzativa nell’ambito del progetto: Addetto al Front office in
Aziende del settore turistico –PON misura 6, Azione 1-2004-769
destinatari allievi.
Docente esperto di Comunicazione organizzativa nell’ambito del
progetto: Addetto al Front office in Aziende del settore turistico – PON
misura 6, Azione 1-2004-769

TITOLI DI SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E ENTI DEL PRIVATO SOCIALE (CO.CO.CO. E ALTRI CONTRATTI)
• Date (da – a)
Ente
• Tipo di impiego

Da 28 SETTEMBRE 2010 a 31 luglio 2011
A.Re.S. Regione Puglia via Caduti di tutte le guerre BARI
Vincitrice di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
collaborazione professionale coordinata e continuativa profilo
“Intermediate/A3, ruolo amministrativo, per l’attività di affiancamento
all’Agenzia Regionale Sanitaria volta all’attuazione dello Studio di
fattibilità “Migliorare l’offerta dei servizi sociosanitari” (SF 08).

• Principali mansioni e
responsabilità

La Regione Puglia - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Sociosanitaria - nell’ambito delle iniziative promosse per la cura, il benessere
sociale e le pari opportunità delle persone e delle famiglie, attraverso la
costruzione di modelli di qualità sociale per l’organizzazione dei servizi e
l’integrazione socio-sanitaria, ha approvato un apposito studio di fattibilità per
supportare le strutture regionali competenti nelle azioni attuative delle Linee 3.2 e
3.1 dell’Asse III del PO FESR 2007-2013, con specifico riferimento alla analisi
delle modalità di gestione, con i relativi assetti organizzativi e piani economicogestionali adottati dai soggetti pubblici e privati titolari dei progetti di
investimento candidati ovvero finanziati a valere sugli avvisi pubblici e sugli
accordi di programma avviati
nell’ambito delle Linee 3.2 e 3.1. nello specifico la sottoscritta si occupa di Azione
1 - Costruzione dei modelli di costo di gestione e determinazione del costo
standard di prestazione giornaliera integrata per strutture sociosanitarie a carattere
semiresidenziale e residenziale per anziani e persone diversamente abili in
condizioni di parziale o totale non autosufficienza. Azione 2 - studio di fattibilità
per la realizzazione di infrastrutture sanitarie e sociosanitarie territoriali secondo le
tipologie individuate nel Piano Regionale di Salute, con riferimento sia al costo
dell’investimento per la realizzazione sia allo studio di cost-analysis per la
gestione delle strutture realizzate (spese generali di gestione, costi fissi,
manutenzione,risorse umane, ecc.). Azione 3 - Affiancamento ai Servizi dell’Area
Politiche per la salute, le persone e le pari opportunità e alle Aziende Sanitarie
Locali per la valutazione ex ante della fattibilità dei programmi di investimento da
realizzare a valere sulle risorse di cui al PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linee 3.1
e 3.2.

Date (da – a)
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DAL 15 marzo 2011 AL 15 luglio 2011
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Tipo di impiego

Ente
Tipo di impiego

Date (da – a)
• associazione
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di prestazione professionale, per le esigenze connesse alla
realizzazione del progetto Sviluppo delle competenze nel campo della
formazione. La formazione dei formatori in ambito sanitario – coordinatore
Prof. Franco Bochicchio.
Dipartimento di Scienze Pedagogiche-Università del Salento
Mediatore e-learning per attività di formazione a distanza e accessibilità alla piattaforma
tecnologica dei discenti delle ASL Regione Puglia

Marzo 2010- marzo 2011 (1 anno)
Associazione “Donne insieme” ONLUS
L’Assessorato alla Solidarietà, Politiche Sociali, Flussi Migratori della Regione
Puglia Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, ha approvato, con Delibera di
Giunta Regionale n° 510/2008 del 08/04/2008, il Progetto “GIOVANI INSIEME”
presentato dall’Associazione DONNE INSIEME onlus ai fini dell’Avviso
Pubblico “Progetti per azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare”,
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1818 del 27/11/2007;

Esperto sociologo in rappresentanza dell’Università del Salento. In
particolare è previsto la formazione di un Osservatorio Progettuale
organizzato con l’ausilio della facoltà di Scienze Politiche e del territorioUniversità del Salento coinvolgente le scuole elementari-medie-superiori, i
docenti delle scuole e le famiglie. (contratto d’opera professionale).

Dal 30 Gennaio 2006 al 31 LUGLIO 2006
Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione – Facoltà di
Scienze Sociali, Politiche del territorio – Università del Salento
Contratto (durata1 ANNO) per prestazione di lavoro autonomo
(contratto d’opera professionale)
Incarico di prestazione professionale e collaborazione retribuita dal
titolo “Sussidarietà ed assistenza dopo la revisione costituzionale dal
titolo V: prime applicazioni e nuovi problemi (principi, modelle,
verifiche) condotto dai Prof. Marcello Strazzeri, Luigi Za, Vincenzo
Tondi Della Mura e Michele Carducci nell’abito di un cofinanziamento
erogato dall’Amministrazione Provinciale Di Lecce.

• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2007 a maggio 2007
Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione – Facoltà di
Scienze Sociali, Politiche e del territorio – Università del Salento
Contratto di ricerca (durata 1 mese) per prestazione di lavoro autonomo
Contratto d’opera professionale) (durata 1 mese) per prestazione di
lavoro autonomo sulla tematica La dimensione emozionale
dell’organizzazione

• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra

Da Novembre 2006 a febbraio 2007
Dipartimento di scienze sociali e della comunicazione
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di tutoraggio nell’ambito del POR 314C “In-form-azione donna.
Esperti nella gestione del front-office per servizi socio-assistenziali e
socio-educativi – Por Puglia misura 3.14, asse III, azione c.
Contratto d’opera professionale per attività di tutoraggio, progettazione,
monitoraggio esecutivo (250 ore) nell’ambito del Corso “In-Formazione Donna. Esperti nella gestione del front-office per i servizi socioassistenziali e socio-educativi” presentato nell’ambito del POR Puglia
2000-2006_mis.3.14-Azione c -Avviso 2005 per la presentazione di
progetti per attività cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione
Puglia.

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego

1 giugno- 1 dicembre 2006
Istituto INDIRE (istituto per la ricerca e l’innovazione educativa) di
Firenze
Contratto di collaborazione per consulenza e ricerca (contratto d’opera
professionale)

• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione per produzione di contributo di ricerca di
carattere scientifico dal titolo: Identità sociale dell’e-tutor e dei nuovi
linguaggi

• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego

Marzo 2006
Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione – Università
degli Studi di Lecce
Contratto d’opera professionale per attività di ricerca nell’ambito di un progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione nell’ambito della ricerca PRIN (progetti di
ricerca nazionali): Flessibilità, organizzazione del lavoro e identità in
un’area periferica

• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego

1 marzo-30 luglio 2005
Istituto Indire (istituto per la ricerca e l’innovazione educativa) di
Firenze
Contratto di collaborazione per consulenza e ricerca (contratto d’opera

P.R.I.N. su “La guerra nel Kosovo e l’opinione pubblica in una regione di frontiera: il
caso della Puglia”

professionale)

• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione per consulenza sulla ricerca “E-learning e la
costruzione della conoscenza” nell’ambito del progetto di formazione e
ricerca sulla figura dell’e-tutor.

COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Pagina - Curriculum vitae di
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Dal 2001/ 2014
Università degli Studi di Lecce
Tutoraggio, docenze e gestione di gruppi seminariali di ricerca
Tutoraggio, docenze e gestione di gruppi seminariali di ricerca svolta
con gli studenti dei corsi di laurea in Sociologia,
Scienze
dell’educazione e Servizio Sociale
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• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2006 ad oggi
Cattedra di Sociologia del lavoro e delle organizzazioni – Facoltà di
Scienze Sociali, Politiche e del territorio – Università del Salento
Collaborazione
Collaborazione con la cattedra di Sociologia del lavoro e delle
organizzazioni (coadiuva il docente nella didattica e nella formazione
Prof. Ssa. Concetta Lodedo)

• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra

Dal 2001 ad oggi
Cattedra di Sociologia del diritto, Sociologia della conoscenza,
Sociologia – Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio –
Università del Salento
Collaborazione
Collaborazione con la cattedra di Sociologia del diritto, Sociologia della
conoscenza, Sociologia (coadiuva il docente nella didattica e nella
formazione Prof. Marcello Strazzeri)
A.a.2009-2010
Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio – Università del
Salento

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Università/Facoltà/Cattedra

RELAZIONI E
COMUNICAZIONI A
CONVEGNI E INCONTRI
SCIENTIFICI
Date (da –a)
Università/Dipartimento
Nome convegno/incontro
scientifico
Titolo relazione

• Date (da – a)
•Università/Dipartimento
• Nome convegno/incontro
scientifico
• Titolo relazione

• Date (da – a)
•Università/Dipartimento
• Nome convegno/incontro
scientifico
• Titolo relazione
• Date (da – a)
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September 7-10, 2011 Esa Ginevra Svizzera
Research Network 7: Sociology of Culture
The 10th European Sociological Association Conference
Geneva, Switzerland

The social dimension in organizational models

15 aprile 2011
Università del Salento. Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del
territorio-Palazzo Nervegna Brindisi,
Il lavoro e le regole. Quale futuro oltre la crisi?
Tutele e sicurezza. Speranza o miraggio per i giovani di oggi?

25 ottobre 2010
Associazione Donne Insieme Lecce (sede sala consiliare comune di
Copertino)
Seminario tecnico “Giovani e disagio” :
Adolescenza e disagio in Puglia.
2 dicembre 2010
12

•Università/Dipartimento
• Nome convegno/incontro
scientifico

Asl Bari Regione Puglia (sede Bari, Hotel Excelsior)
Convegno Nazionale “Adolescenza e sessualità. L’educazione affettiva (
e non solo) nell’era del web. La vita on Line”. Trasformazioni
nello/dello spazio pubblico

• Titolo relazione
• Date (da – a)
•Università/Dipartimento
• Nome convegno/incontro
scientifico
• Titolo relazione
• Date (da – a)
•Università/Dipartimento
• Nome convegno/incontro
scientifico
• Titolo relazione

18 Aprile 2008
Dipartimento di Scienze sociali e della comunicazione – Università del
Salento
Convegno Nazionale “La vita on Line”. Trasformazioni nello/dello
spazio pubblico
Gruppi e organizzazioni: identità collettive nello spazio pubblico della
rete. Il caso di una banca.
28-29 Aprile 2007
Dipartimento di Sociologia e scienza della politica – Università degli
Studi di Salerno
Convegno Nazionale “Giovani come”
Cultura organizzativa bancaria nell’intranet aziendale

• Date (da – a)
•Università/Dipartimento
• Nome convegno/incontro
scientifico
• Titolo relazione

21 settembre 2007
Università di Scienze Politiche, Pisa
Convegno Nazionale “Flessibilità, precarietà. I dilemmi del lavoro nel
mondo contemporaneo”
Figurazione di vita precaria in La Gazzetta del Mezzogiorno.

• Date (da – a)
•Università/Dipartimento
• Nome convegno/incontro
scientifico
• Titolo relazione

28 Aprile 2006
Università degli Studi di Lecce
Convegno Nazionale “Identità, educazione e
Epistemologie dell’agire comunicativo a confronto”
Nuove professionalità in rete: l’e-tutor

• Date (da – a)
•Università/Dipartimento
• Nome convegno/incontro
scientifico
• Titolo relazione

12-13 maggio 2005
Università Cattolica del Sacro cuore, Milano
Convegno “Come cambiano le istituzioni sociali. Individui, norme,
valori”
Cultura, subcultura e controcultura organizzativa: etnografia di una
banca

• Date (da – a)
•Università/Dipartimento
• Nome convegno/incontro
scientifico
• Titolo relazione

6-7 giugno 2003
Università degli studi di Firenze
Convegno “Narrare il quotidiano: il giornalismo fra locale e globale”

• Date (da – a)
•Università/Dipartimento

socializzazione.

Immagini del kosovaro in tempi di guerra
6-7 Dicembre 2002
Università degli studi di Savona- Workshop internazionale. Facoltà di
Scienze della Comunicazione.
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• Nome convegno/incontro
scientifico
• Titolo relazione

Convegno “La guerra permanente: da Desert Storm all’Iraq di oggi ”
“La Puglia e la guerra in Kosovo: rappresentazioni locali di un
conflitto”.Immagini del kosovaro in tempi di guerra.

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
•Titolo
 Autori
• Edizione

2014
Volume con coautore
Cambiare le organizzazioni (V.De Giosa capp.2 e 3 ; T. Di Sabato capp.
1- 4-5)
T. Di Sabato, V. De Giosa
Libellula, Lecce

MONOGRAFIE
• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
•Titolo
• Edizione

2010
Monografia
La leadership. Teoria e prassi dell’organizzazione
Carocci, Roma

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2008
Monografia
Cultura organizzativa: etnografia di una banca
PensaMultimedia, Lecce

TESI di DOTTORATO (1 dicembre 2005)
Tesi di dottorato “Cultura, subcultura e controcultura organizzativa: etnografia di una banca”, Dottorato
di ricerca in“Sociologia della vita quotidiana e metodologie qualitative””, XVII Ciclo, Dipartimento Scienze
sociali e delle comunicazione; Università del Salento

SAGGI INTERNAZIONALI
• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione
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2011
Saggio internazionale in “Anales dee Estudios Econòmicos y
Empresariales” journal of the Facoltà of Business and Economics of the
University of Vallodolid (Spain) pp. 153-184
The social dimension in organizational models
University of Vallodolid
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• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2010
Saggio internazionale in “Anales dee Estudios Econòmicos y
Empresariales” journal of the Facoltà of Business and Economics of the
University of Vallodolid (Spain), PP. 167-191.
The cultural leadership’s management
Vol. XIX, 2009

SAGGI NAZIONALI
• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
•Titolo
• Edizione

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2013
Volume con coautrice
Comunic@re l’organizzazione. Processi comunicativi e dinamiche interpersonali

Pensa Multimedia Lecce, capp. 4 e 5 (pp. 109-195)

2013
Saggio in VOLUME COLLETTANEO
Gusto e ben-essere: la formazione sociale del gusto , in Bochicchio F. (
a cura di ) Sapere, sapore, piacere. Educazione al gusto, Guida Editore
Napoli,
Guida Editore Napoli, pp. 57-76

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2012
Saggio in VOLUME COLLETTANEO
Tutele e sicurezza. Speranza o miraggio per i giovani d’oggi?
Sociologia del diritto 3/2011, pp. 142-147.

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2011
Saggio in rivista scientifica nazionale
Tutele e sicurezza. Speranza o miraggio per i giovani d’oggi?
Sociologia del diritto 3/2011, pp. 142-147.

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione

2010
Saggio in volume collettaneo V. De Giosa e al. “Monitor”, AGENAS,
Roma (trimestrale agenzia regionale per i servizi sanitari regionali)
Adolescenza e disagio in Puglia
In corso di stampa

• Titolo
• Edizione

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
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2010
Saggio in volume collettaneo ( pp. 1-25)
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Titolo
• Edizione

La dimensione sociale dei modelli organizzativi
Economia, Azienda e Sviluppo, Cacucci, Bari, n. 2, 2010.

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2009
Saggio in volume collettaneo (pp. 214-223)
Cultura organizzativa bancaria nell’intranet aziendale
Rauty R. (a cura di), La ricerca giovane. Percorsi di analisi della
condizione giovanile, Kurumuny, Calimera

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2009
Saggio in volume collettaneo (pp.61-78)
Il management culturale della leadership
Economia, Azienda e Sviluppo, Cacucci, Bari

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2007
Saggio in volume collettaneo (pp. 247-261),
Identità professionali nella rete: percorsi e strumenti
Marinelli A. et al (a cura di), Tecnologie e culture dell’identità, Franco
Angeli, Milano

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo

2007
Saggio in rivista scientifica (pp. 269-300)
Il lavoro flessibile e le sue rappresentazioni. Un’indagine su «La
Gazzetta del Mezzogiorno»
“I problemi dell’informazione”, n. 2, il Mulino, Bologna.

• Edizione

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2007
Saggio in volume collettaneo (269-300)
Figurazioni di vita precaria in La Gazzetta del mezzogiorno
Periferie flessibili, Pensa Multimedia, Lecce.

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2006
Saggio in volume collettaneo (pp. 131-153)
Nuove professionalità in rete: l’e-tutor
De Giosa V., Mandato A., Barbieri & Selvaggi, Manduria

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

2006
Saggio in volume collettaneo (pp. 69-103)
Cultura e analisi organizzativa
De Giosa V., Mandato A., Il pensiero divergente. Ruolo sociale e
cultura organizzativa, Manni, Lecce

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione

2004
Saggio in rivista scientifica (pp. 71-93)
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• Titolo
• Edizione

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione
• Date (da – a)
•Tipo di pubblicazione
• Titolo
• Edizione

Cultura d’impresa e sistemi organizzativi. Una rassegna della
letteratura
“Azienda e Sviluppo”, n. 3, Cacucci, Bari

2003
Saggio in rivista scientifica (pp. 363-383)
“Immagini del kosovaro in tempi di guerra. Cronaca di un esodo solo
annunciato”
I problemi dell’informazione, n. 3, il Mulino, Bologna

2003
Saggio in volume collettaneo (pp. 317-345)
Profugo, immigrato o clandestino? Immagini del kosovaro in tempo di
guerra
Strazzeri M. (a cura di), L’intervento umanitario come strategia
discorsiva,. Manni, Lecce
2003
Saggio in volume collettaneo (pp.140-143)
Immagini del kosovaro in tempi di guerra
Sorrentino C. (a cura di), Narrare il quotidiano: il giornalismo fra
locale e globale, Mediascape, Firenze

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.
Capacità di ascolto efficace, Problem Solving, Customer-satisfaction, public speaking, gestione dei
gruppi.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
FRANCESE

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

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

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

OTTIMO

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM , CAPACITÀ EMPATICHE E DI GESTIONE
DEI GRUPPI ACQUISITE NEL CORSO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE:
RICERCHE IN AMBITO SOCIALE; ESPERIENZA NEI SERVIZI RICETTIVI NEL
SETTORE SOCIALE ; DOCENZE.

OTTIMO

OTTIMO
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di docenza e interventi mirati nel recupero delle situazioni
problematiche organizzazione e coordinamento di attività di gruppo,
gestione contatti clienti, front-office..

CAPACITÀ E

CONOSCENZA DELL’USO DEL PC CON SOFTWARE DI OFFICE, MICROSOFT
POWER POINT, INTERNET, POSTA ELETTRONICA, BANCHE DATI.. (Pacchetto

COMPETENZE
TECNICHE

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), Adobe Acrobat,
Internet Explorer, Copernico 2000, Paint Shop Pro, SPSS) CONOSCENZE
ACQUISITE ATTRAVERSO CORSI UNIVERSITARI E ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ
LAVORATIVA.

CAPACITÀ E

DISEGNO, PITTURA, LETTURA, VIAGGI.

COMPETENZE
ARTISTICHE

B

PATENTE

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'artt.
75 e 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 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. 13 della medesima legge". Con riferimento alla dicitura sopra riportata, sono consapevole che la dichiarazione in
questione si intende resa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del relativo art. 7, che subentra e sostituisce la legge 675/96.
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 46, 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nel caso
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel presente elenco risponde a verità.

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiaro di essere in possesso dei titoli indicati nel
presente curriculum.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti in questo curriculum ai sensi della vigente
normativa (D. Lgs. n. 196/2003).

Lecce, 21 febbraio 2017
VANESSA DE GIOSA
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