FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita

SACCO MARIA ANTONIETTA
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CATANZARO 20/06/1974
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2010 AD OGGI
GAL Monti Reventino Società Cooperativa arl
Via Cervantes, 10 – 88049 Soveria Mannelli (CZ)
Società mista pubblico-privata
Responsabile Amministrativo e di Segretaria
Programmazione, Progettazione, Gestione e controllo, Valutazione, Monitoraggio,
Rendicontazione, Animazione territoriale, Interfaccia e collaborazione con il Dipartimento
Agricoltura della Regione Calabria, con l’Area Leader, con l’Autorità di Gestione, con l’ARCEA e
con l‘INEA.
OTTOBRE

2008 AD OGGI
Comune di Carlopoli
Piazza Municipio – 88040 Carlopoli
Amministrazione Pubblica
Consigliere ed ASSESSORE Comunale con deleghe
Deleghe: BILANCIO, ISTRUZIONE, CULTURA e BENI CULTURALI, FORMAZIONE e
LAVORO, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE NAZIONALE e COMUNITARIA,
COOPERAZIONE E SVILUPPO, PARIOPPORTUNITA’.
APRILE

DA DICEMBRE 2013 AD OGGI

AVVISO PUBBLICO - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie
Sede legale: Piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO)
Sede Operativa: Viale Cadorna, 21, 50129 Firenze
Associazione di Amministrazioni Pubbliche
Membro del Direttivo Nazionale
Coordinatrice Regionale Calabria (dal 19 novembre 2014)

GENNAIO 2008 – APRILE 2010
Regione Calabria – Vice Presidenza Giunta Regionale
Via Molè “Fabbricato A” – 88100 Catanzaro
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Amministrazione Pubblica
Incarico di Segretario Particolare della Struttura Speciale del Prof. Domenico Cersosimo
Vice Presidente della Giunta Regionale Regione Calabria, posizione dirigenziale D7
Attività di segreteria amministrativa; Organizzazione, Programmazione, Gestione e controllo,
Valutazione, Interfaccia e collaborazione con i Dipartimenti e le ADG della Regione Calabria,
Interfaccia e collaborazioni con la Conferenza Stato-Regioni del Parlamento Italiano e con la
delegazione della Regione Calabria a Roma
,
APRILE - DICEMBRE 2007

Istituto Don Calabria – Centro Polifunzionale
Via San Marco, 121 - 37138 Verona
Centro Polifunzionale per la Riabilitazione Integrata e per la Formazione Professionale
Incarico Professionale di COLLABORAZIONE come COORDINATRICE per l’ Iniziativa
Comunitaria Equal Progetto Ipotesi di Lavoro per l’AMBITO 3 - CATANZARO
Promozione, realizzazione e monitoraggio di percorsi integrati e personalizzati di occupabilità
per minori e giovani inseriti nel circuito penale minorile. Gestione di relazioni con il Centro di
Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata, con l’Ufficio Servizi Sociali per Minori di
Catanzaro, con le Comunità/Gruppi Appartamento per minori, con le aziende.
APRILE 2006 - DICEMBRE 2007
CO.A.PRES Cooperativa ACLI Presenza Sociale
Via Schipani, 120, 88100 Catanzaro
Società cooperativa appartenente al circuito delle ACLI, impegnata nel settore della formazione
e delle politiche sociali
Incarico di Operatore RICERCATORE e ANIMATORE dell’Osservatorio Attivo di Catanzaro
nell’ambito dell’ Iniziativa Comunitaria Equal, Progetto “Osservatorio sulle Discriminazioni
e sul Razzismo (O.D.R.)”
Ricerche specifiche sul fenomeno dell’immigrazione (con particolare attenzione alla condizione
femminile) in provincia di Catanzaro, raccolta ed elaborazione dati, creazione di una rete di
contatti (associazioni ed enti) coinvolti nel fenomeno immigratorio, preparazione di tavoli di
concertazione tra attori pubblici e privati, utilizzo del metodo multi-agenzia, creazione e gestione
dell’Osservatorio Attivo per gli immigrati (“antenna” di Catanzaro dell’Osservatorio Regionale)
01 OTTOBRE – 13 NOVEMBRE 2007
Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore”
Via Vittorio Emanuele, 88040 Carlopoli (CZ)
Scuola Pubblica
Incarico Professionale di DOCENZA come ESPERTO ESTERNO nell’ambito del PON 3.2,
Progetto “DA ZERO A DIECI”
Docenza e valutazione per il modulo Economia e Territorio nell’ Istituto Tecnico Industriale
Statale di Soveria Mannelli.
Argomenti trattati: la Progettazione Partecipata, la Reti, l’Unione Europea ed i suoi organi, la
Nuova Programmazione Europea 2007-2013, le Strategie di Lisbona, i Finanziamenti nazionali
e regionali, lo Sviluppo locale ed il Territorio, l’Analisi SWOT, l’Impresa ed i suoi fattori, il
Business Plan.
18 - 29 SETTEMBRE 2007
Consorzio di Cooperative sociali Mare Nostrum
Via Marche 1/B, 88060 Santa Maria di Catanzaro
Consorzio di Cooperative sociali appartenente al circuito nazionale della cooperazione sociale
CGM (Consorzio Gino Mattarelli)
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Incarico Professionale di Tutor aziendale nell’ambito del Progetto STABILITA’
(Accompagnamento al lavoro e alla stabilizzazione per cittadini extracomunitari,)
Regione Calabria Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali
Tutoraggio e monitoraggio del tirocinio aziendale di due donne extracomunitarie
GIUGNO - SETTEMBRE 2007
CO.A.PRES Cooperativa ACLI Presenza Sociale
Via Schipani, 120, 88100 Catanzaro
Società cooperativa appartenente al circuito delle ACLI, impegnata nel settore della formazione
e delle politiche sociali
Incarico Professionale di DOCENZA/CONSULENZA come ESPERTO nell’ambito del
Progetto STABILITA’ (Accompagnamento al lavoro e alla stabilizzazione per cittadini
extracomunitari) Regione Calabria Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali
Docenza e consulenza per classi composte da DONNE extracomunitarie per le seguenti
aree tematiche: Orientamento, Mercato del Lavoro, Sviluppo Imprenditoriale,
Autoimprenditorialità
MAGGIO 2007

Istituto Professionale di Stato Industria Artigianato
Via S. Miceli - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Scuola pubblica
Incarico Professionale di DOCENZA come ESPERTO ESTERNO nell’ambito del P.O.N. P88
MIS. 7.2 – 2006 – 55 “Progetto donna: imprenditrice vincente”
Docenza e valutazione per il modulo di Marketing e Pari Opportunità
FEBBRAIO – APRILE 2007
Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore”
Via Vittorio Emanuele, 88040 Carlopoli (CZ)
Scuola pubblica
Incarico Professionale di DOCENZA come ESPERTO ESTERNO nell’ambito della Misura
3.1 PON “La Scuola per lo sviluppo” 2000-2006
Docenza e valutazione per il modulo di Sviluppo Locale
MARZO – APRILE 2006
Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore”
Via Vittorio Emanuele, 88040 Carlopoli (CZ)
Scuola pubblica
Incarico Professionale di DOCENZA come ESPERTO ESTERNO nell’ambito del PON
2000-2006, Progetto La Scuola per lo sviluppo
Docenza e valutazione per il modulo di Sviluppo Locale nell’ Istituto Tecnico Industriale
Statale di Soveria Mannelli.
FEBBRAIO – APRILE 2006
Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore”
Via Vittorio Emanuele, 88040 Carlopoli (CZ)
Scuola pubblica
Incarico Professionale di DOCENZA come ESPERTO ESTERNO nell’ambito del PON
2000-2006, Progetto La Scuola per lo sviluppo
Docenza e valutazione per il modulo di Marketing nell’ Istituto Tecnico Industriale Statale di
Soveria Mannelli
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FEBBRAIO – MARZO 2006
Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace
REFERENTE e COORDINATRICE della Delegazione Diocesana per la Settimana Sociale
della Chiesa Calabrese
Attività di organizzazione e coordinamento della Delegazione Diocesana; elaborazione di
materiali e documenti per la Settimana Sociale della Chiesa Calabrese 4-5-6 Marzo 2005 Vibo
Valentia.
DICEMBRE 2005 – DICEMBRE 2009
Cooperativa Sociale “Segni Nuovi” O.N.L.U.S
Sede via Carlo V 193, 88100 Catanzaro
Cooperativa sociale che gestisce il Centro Crea Lavoro dell’Arcidiocesi Metropolitana di
Catanzaro-Squillace nell’ambito del Progetto Policoro (Conferenza Episcopale Italiana) e che
svolge un ruolo strategico e dinamico nelle Politiche Attive del lavoro nell’area della medesima
diocesi.
Vicepresidente, RESPONSABILE Ufficio Progetti, CONSULENTE/ORIENTATORE,
ANIMATRICE TERRITORIALE, responsabile PARIOPPORTUNITA’
Collaborazione nella gestione del Centro Crea Lavoro (orientamento, consulenza ed
accompagnamento nella creazione d’impresa). Progettazione, promozione e animazione nel
settore delle Politiche Attive del Lavoro e nell’ambito dei servizi socio-assistenziali.
GIUGNO - DICEMBRE 2005
G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) “Valle del Crocchio” s.c.a.r.l.
Sede C.da Pedecandela 88051 Cropani (CZ)
Società consortile a responsabilità limitata e senza fini di lucro costituitasi nel 1996 con lo scopo
di assumere un ruolo attivo nello sviluppo dell’area.
STAGISTA, RICERCATRICE e ANIMATRICE nell’ambito dello sviluppo socio-economicoculturale locale
Approfondimento sui Fondi Strutturali e sulla Programmazione Comunitaria, con particolare
riferimento al Programma Comunitario Leader, progettazione nel Programma Comunitario
Leader+, studio socio-economico del territorio del G.A.L., indagini sul campo, preparazione
della manifestazione “Il tempo delle castagne”, redazione di un questionario rivolto alle imprese
agroalimentari dell’area e somministrazione del questionario agli imprenditori, analisi qualitativa
e valutazione dei dati.
GENNAIO-MAGGIO 2005
Midia S.c.r.l.
Sede Operativa: Via Repaci, 14 – 87030 Rende (CS)
Sede Legale: Via E.Toti, 89/A -88046 Lamezia Terme (CZ)
Società di consulenza, formazione ed information tecnhnology in materia di sviluppo locale
Incarico di DOCENZA come ESPERTO ESTERNO nell’ambito del PON (Programma
Operativo Nazionale) “La scuola per lo sviluppo” n.1999 IT 05 1 PO 013.
Docenza e valutazione del modulo “Mercato del lavoro” per tre corsi differenti: “Informatica e
donne”, “Ceramica e donne”, “Studenti nell’impresa”, svolti nell’ Istituto Tecnico Statale
Commerciale per Geometra “Enrico Fermi” Via Gioacchino da Fiore, 87018 San Marco
Argentano (CS).
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ANNO 2005
Midia S.c.r.l.
Sede Operativa: Via Repaci, 14 – 87030 Rende (CS)
Sede Legale: Via E.Toti, 89/A -88046 Lamezia Terme (Cz)
Società di consulenza, formazione ed information tecnhnology in materia di sviluppo locale
RICERCATRICE nell’ambito del Progetto Ne.Mo. (NEw MOdels, Nuovi Modelli di sviluppo
sostenibile)
Azioni di ricerca ed analisi in riferimento alle prospettive di sviluppo del turismo sostenibile.
Attività di ricerca desk sul territorio della Provincia di Vibo Valentia, elaborazione questionario
per la ricerca sul campo, analisi e studio sulle buone prassi nazionali ed internazionali, redazioni
di report sulle attività svolte. Analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale.
ANNUALITÀ 2003-2004
Midia S.c.r.l.
Sede Operativa: Via Repaci, 14 – 87030 Rende (CS)
Sede Legale: Via E.Toti, 89/A -88046 Lamezia Terme (Cz)
Società di consulenza, formazione ed information tecnhnology in materia di sviluppo locale
RICERCATRICE, CONSULENTE e ANIMATRICE nell’ambito del Progetto SLO.CS
(Strategie locali per l’occupazione in Provincia di Cosenza – ART. 6 FSE - Misure
Innovative)
Attività di consulenza ed orientamento sugli strumenti di Finanza Agevolata a disoccupati ed
imprenditori presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cosenza. Progettazione di nuovi
interventi nell’ambito dei Fondi Strutturali. Realizzazione del Piano di Marketing per il Consorzio
di Agriturismi della Provincia di Cosenza. Redazione dell’opuscolo conclusivo del Progetto
SLO.CS .
APRILE-Giugno 2004
Innovando Società Cooperativa a responsabilità limitata
Sede Legale::Via G. Verdi 82/A -87036 Rende (Cs)
Società di consulenza, formazione ed information tecnhnology
PROGETTISTA e RICERCATRICE
Progettazione di “E-Opportunity” promozione e sostegno del vantaggio competitivo delle
donne” (nell’ambito dell’ Iniziativa Comunitaria EQUAL II FASE, Tema H: Ridurre il
divario tra i genere e sostenere la desegregazione professionale. Misura 4.2: Contrastare
i meccanismi di segregazione verticale e orizzontale e promuovere nuove politiche dei
tempi. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Analisi e valutazione del processo
progettuale.
Collaborazione con lo Sportello Pariopportunità dell’Università della Calabria.
GENNAIO - FEBBRAIO 2004
Università della Calabria – Dipartimento di Economia e Statistica
Ente Pubblico
RICERCATRICE
Attività di ricerca, somministrazione questionari ed interviste nell’ambito dell’indagine
sul settore turistico in Calabria commissionato dalla Regione Calabria.
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ISTRUZIONE

29/04/2003 – 11/06/2003
Calpark – Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria
c.da S. Stefano di Rende (CS)
Ente di ricerca e di promozione dello sviluppo e dell’innovazione
STAGISTA, RICERCATRICE e PROGETTISTA
Ideazione in team di una web-magazine sull’agroalimentare, redazione dei relativi
contenuti con riguardo ai metalinguaggi ed estrapolazione dagli stessi papers di abstracts
e keywords. Elaborazione Business Plan con annesso piano di marketing e strategia
promozionale, tutto sotteso alla proposizione del prodotto/servizio sul mercato. Analisi
qualitativa e valutazione dei processi progettuali.
Studio di specifiche sperimentazioni effettuate da Calpark nel settore agroalimentare.
Lavoro in team di progetto sul “Sesto Programma Quadro, relativo alla dieta mediterranea”.

MARZO 2003
Regione Calabria – C.M.R.(Centro Meridionale di Ricerca)
Pubblica Amministrazione
RICERCATRICE
Attività di ricerca e reperimento dati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle origini, la
destinazione ed i flussi emigratori nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia,
commissionata dalla Regione Calabria.

FEBBRAIO 2001 – OTTOBRE 2002
Calabrialatte
Via Degli Stadi, Cosenza
S.p.a commerciale legata al settore agroalimentare
HOSTESS
Pubblicizzazione e promozione dei prodotti della Calabrialatte

MAGGIO 2001 – SETTEMBRE 2002
Agenzia SD di Dania Spizzirri
Cosenza
Attività di promozione
PROMOTER
- Promozione di prodotti di vari settori

E FORMAZIONE
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OTTOBRE 2013 –FEBBRAIO

2014 (88 ORE)

IL SOLE24ORE
Sede: Piazza dell’Indipendenza, 23 b/c, ROMA)
Master di Specializzazione: Europrogettazione e accesso ai finanziamenti comunitari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•
•
•
•
•
•

Principi e tecniche di redazione dei progetti
Rendicontazione
Gestione amministrativa
Controlli finanziari
Risorse 2014-20120
Horizon 2020

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

SETTEMBRE -NOVEMBRE 2012 (52 ORE )
SCUOLA SUPERIORE di SCIENZE delle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (SSAP Università
della Calabria)
Sede: Ampliamento Polifunzionale, Edificio Uffici, piano III, Arcavacata di Rende (CS)
Corso di Alta Formazione: A Scuola di Antimafia – Il riutilizzo sociale dei beni confiscati

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

SETTEMBRE -DICEMBRE 2011 (50 ORE )
SCUOLA SUPERIORE di SCIENZE delle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (SSAP Università
della Calabria)
Sede: Ampliamento Polifunzionale, Edificio Uffici, piano III, Arcavacata di Rende (CS)
Corso di Alta Formazione: Donne Politiche e Amministrazioni

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

APRILE - GIUGNO 2010 (50 ORE )

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
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SCUOLA SUPERIORE di SCIENZE delle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (SSAP Università
della Calabria)
Sede: Ampliamento Polifunzionale, Edificio Uffici, piano III, Arcavacata di Rende (CS)
Corso di Alta Formazione: Donne Politiche e Amministrazioni

SETTEMBRE – DICEMBRE 2009 (120 ORE)
SCUOLA SUPERIORE della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Presidenza del Consiglio dei
Ministri)
Sede di Acireale, viale del Collegio Pennisi, 13 – 95024 Acireale (CT)
Corso avanzato: Contabilità, Bilanci, Programmazione, Controlli, Discipline Giuridiche ed
Economico Aziendali
•
New Public Management contabilità pubblica
•
Contabilità pubblica: profili evolutivi
•
Programmazione e bilancio
•
Il consolidamento dei conti, i conti economici nazionali e i rapporti con l'U.E.
•
Il sistema dei controlli e la valutazione delle responsabilità

GIUGNO – LUGLIO – SETTEMBRE – OTTOBRE

2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
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o formazione
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CONFCOOPERATIVE / FEDERSOLIDARIETA’ (Confederazione Cooperative Italiane),
Via Borgo S. Spirito, 78 - 00193 ROMA
Scuola DIRIGENTI POLITICO SINDACALI 1° livello realizzata presso il Centro Universitario
Residenziale di Bertinoro, via Frangipane, 6 – Bertinoro (Forlì-Cesena)
- “La rappresentanza politico-sindacale: fondamenti identitari, storici e metodologici”
- “Gli ambiti di una moderna azione di rappresentanza”
- “I contenuti dell’azione di rappresentanza nelle politiche economiche e sociali del Paese”
- “Innovazione e nuovi orientamenti nella azione di rappresentanza di Federsolidarietà”

23 – 28 LUGLIO 2007
Gruppo di Azione Locale Valle del Crocchio e Università della Calabria (Dipartimento di
Economia e Statistica)
Piccola Scuola Estiva delle Fate – “Innovazione e Sviluppo Locale” – Materiali, modelli,
esperienze, svolta presso la sede del Parco Nazionale della Sila, Villaggio Mancuso – Taverna
(CZ)
- Il Distretto rurale italiano: concetti e applicazioni
- Paradigmi in azione: innovazione e sviluppo locale
- Pubblica Amministrazione e Territorio: innovazione per la regolazione dei processi di
sviluppo
- Calabria 2013: Strategia e strumenti dei nuovi programmi operativi
- Sviluppo locale: né facile, né impossibile
- Capitale umano e sviluppo
- Integrazione e luoghi nella programmazione 2007-20013
- Economia e felicità
- Gli obiettivi di servizio nella programmazione per il Mezzogiorno
Regole nazionali e processi locali nella politica di sviluppo: nessi e storie da una
ricerca/intervento
- Cibi e costruzione dell’identità locale
- Lavori di gruppo e Analisi di casi studio:
Turismo rurale: l’esperienza del GAL Venezia Orientale
Valli cupe: dalla marginalità alla tipicità
Cooperare in contesti difficili: il caso Locride

22 – 24 FEBBRAIO 2007
ENAIP (ENTE A.C.L.I. Istruzione Profesionale) Veneto,
Via A. da Forlì 64/A Padova
Corso di Formazione: Sperimentazione Regionale Percorsi Triennali”, all’interno del Progetto
Europeo Gulliver “La formazione ha un Progetto”
- Obbligo Formativo
- Percorsi Formativi Triennali
OTTOBRE – DICEMBRE 2006 (110 ORE)
Formaconsult, società di formazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione con
sede a Catanzaro in via D.Milelli, 14.
Corso di Formazione su “LA RICERCA SUL CAMPO”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

– Metodologia della ricerca azione
– Strumenti di rilevazione/somministrazione: il questionario
– Metodologie e strumenti per l’analisi in profondità: le interviste semi-strutturate
– Tecniche di elaborazione statistica di dati ed informazioni
– Legislazione sull’immigrazione
– Politiche attive del lavoro e politiche sociali
– Tecniche di relazione e di comunicazione con gli immigrati

24 – 29 LUGLIO 2006
Gruppo di Azione Locale Valle del Crocchio e Università della Calabria (Dipartimento di
Economia e Statistica)
Piccola Scuola Estiva delle Fate – “Turismi sostenibili”
LEZIONI: Saperi concreti e competenze di sviluppo locale, Capacità delle amministrazioni
pubbliche e sviluppo locale, Turismo culturale e la nozione di distretto, Distretto rurale di qualità,
Economia e politica del turismo sostenibile, Modelli di tutela Gestione e Valorizzazione
economica del patrimonio culturale, Carattere della politica regionale di sviluppo, Politica per il
Sud post 2006, Laboratori, Casi Studio ed Esperienze/Buone Prassi regionali e nazionali

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

Febbraio - Giugno 2006
Scuola di Formazione all’impegno Politico e Sociale (Don Giorgio Pratesi – Diocesi
LOCRI-GERACE)
Percorso formativo articolatosi in 8 incontri sulle seguenti tematiche:
- Segni di speranza in Italia e nella Locride
- Come si vota? La nuova legge elettorale
- Vita affettiva: “Tu di chi sei? Forza e debolezza della vita familiare in Calabria”
- Lavoro e Festa: “Vivere per lavorare o lavorare per vivere? Fare sistema per un autentico
sviluppo”
- Fragilità: “E si prese cura di lui... L’ascolto dell’altro e del territorio”
- “Chiesa e Stato...Il Concordato”
- Tradizione e Istruzione: “Chi trasmette la memoria storica e la conoscenza? Scuola e
Università profeti dell’educazione”
- Cittadinanza: “Sono cattolico, ma nell’impegno politico sono laico... La partecipazione politica
dal basso per la costruzione di un’autentica cittadinanza attiva”

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

25 – 29 LUGLIO 2005
Gruppo di Azione Locale Valle del Crocchio e Università della Calabria (Dipartimento di
Economia e Statistica)
Piccola Scuola Estiva delle Fate: “Fare sviluppo in contesti deboli”
MODULO 1 – Identità e sviluppo locale
MODULO 2 – Identità tra memoria e progetto
MODULO 3 – Esperienze in itinere
MODULO 4 – Novità e persistenze istituzionali
MODULO 5 – Capitale sociale e sviluppo locale
MODULO 6 – Beni culturali e sviluppo locale
Laboratori, Casi studio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
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OTTOBRE 2004 - GENNAIO 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• 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)
• 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)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria e Ministero per le Pari
Opportunità.
“Donne, politica e Istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle Pari opportunità
nei centri decisionali della politica”
- Le donne nei processi decisionali politici
- Le istituzioni dell’Unione europea
- Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative
-Le autonomie degli enti territoriali
- Il sistema dei partiti in Italia
- Dinamiche e tecniche della comunicazione in pubblico

26 – 31 LUGLIO 2004
Gruppo di Azione Locale Valle del Crocchio e Università della Calabria (Dipartimento di
Pianificazione territoriale e Dipartimento di Economia e Statistica)
Scuola Estiva: “Fare sviluppo in contesti deboli”
MODULO 1 - Lessico: Lo sviluppo in contesti deboli
MODULO 2 - Il progetto locale. La dimensione territoriale dello sviluppo sostenibile
MODULO 3 – Contesti locali e territorialità dello sviluppo
MODULO 4 – Il sistema integrato di offerta turistica
Laboratori, Casi studio

NOVEMBRE 2003 - NOVEMBRE 2005
Università della Calabria (Dipartimento di Organizzazione Aziendale) e Calpark (Parco
Scientifico e Tecnologico della Calabria)
Agri-business, Pianificazione Strategica, Economia e Gestione dell’Innovazione,
Amministrazione e Controllo, Gestione della produzione e dei materiali, Gestione finanziaria,
Gestione del credito e finanziamenti, Marketing e sistemi informativi, Distribuzione e Logistica,
Funzione R&S, Risorse Umane, Governo della conoscenza, E-commerce.
NETWORK MANAGER per le PMI dell’Agroalimentare
Master di I livello (1700 ore)

24/02/2003 – 15/10/2003
Centro di Eccellenza in Economia e Gestione della Conoscenza – Università della
Calabria
Networking, Reingegnerizzazione dei processi, Knowledge Management, Marketing, Risorse
Umane, UML, Data Base, Data Warehouse, Data Mining, Informatica di base, Informatica
APPLICATA, XML, Management, Management for learning organisation, E-learning, CRM, ERP,
Inglese di base, Inglese per IT.
BUSINESS INTELLIGENCE MANAGER (Gestione della Conoscenza)
Master di I livello (1200 ore)

21 GENNAIO 2003
Unical – Università della Calabria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

-

Istituzioni di economia, Economia Politica, Economia Regionale, Economia dello Sviluppo,
Storia Economica.
Marketing, Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Economia degli Intermediari
finanziari, Matematica Finanziaria, Ragioneria generale e applicata.
Diritto Pubblico, Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto delle Comunità Europee.
Informatica generale, Statistica, Ricerca Operativa, Matematica generale.
Scienza Politica, Sociologia, Sociologia dell’Ambiente, Sociologia Urbana e Rurale,
Sociologia del Mutamento, Storia Contemporanea.
Inglese, Francese.
LAUREA in DISCIPLINE ECONOMICHE e SOCIALI (voto 102/110)

29 LUGLIO 1993
Liceo Scientifico “L. Costanzo”
Decollatura (CZ)
Italiano, Matematica, Fisica, Filosofia, Storia, Latino, Geografia Astronomica, Scienze Naturali.
DIPLOMA di MATURITA’ SCIENTIFICA (voto 60/60)

ALTRE ESPERIENZE
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Attività di ricerca inerente alla stesura della tesi “Manzano e Serrastretta: due poli
sediari a confronto” (relatore Prof. Domenico Cersosimo). La ricerca è stata eseguita
tramite un’indagine sul campo (interviste, colloqui ed incontri con imprenditori, Publiche
Amministrazioni e associazioni di categoria) sia nel comune di Serrastretta (Cz), che nei
comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo siti in provincia di Udine
e costituenti il “Distretto della sedia”.
Partecipazione a seminari organizzati dallo Sportello Pariopportunità dell’Università
della Calabria
Socio fondatore della Cooperativa Segni Nuovi ONLUS nell’ambito del PROGETTO
POLICORO (Conferenza Episcopale Italiana).
Socio fondatore di Innovando Società Cooperativa arl.
Socio fondatore del gruppo “Sentinelle del Mattino” della Diocesi Catanzaro-Squillace.
Socio delle associazioni: ANPI, Legambiente, LIBERA (Associazione nomi e numeri contro le
mafie), AVIS sezione di Carlopoli,
Partecipazione al Corso di formazione per l’accoglienza dei pellegrini, tenutosi a Tor Vergata
(Roma) nell’ambito del Giubileo del 2000, con successivi incarichi di operatrice volontaria
durante le due settimane preparatorie alla GMG (Giornata Mondiale della Gioventù), Agosto
2000.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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buono
buono

• Capacità di espressione orale

buono
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
buono
Attitudine a vivere e lavorare con altre persone in ambiente multiculturale, occupando posti in cui
la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.
Oltre ad una naturale predisposizione, tali competenze sono state acquisite in seno alle attività
svolte nelle varie associazioni/società di appartenenza, nonché durante i master e gli stages.
Nelle varie occasioni le mie capacità e competenze relazionali sono state continuamente
stimolate sia attraverso simulazioni, sia attraverso progetti fattivamente implementati con esiti
eccellenti. Nei lavori in gruppo è risultata fortemente caratterizzante l’attività di “capogruppo” che
ha comportato la discussione di ricerche, studi e progetti definitivi al cospetto di platee di natura
accademica e non.
Durante le mie brevi ma intense succitate esperienze di teamwork (anche come capogruppo) ho
messo alla prova la mia predisposizione verso le attività di coordinamento di persone, progetti,
eventualmente col monitoraggio e/o supporto di specialisti e studiosi del settore.
Spiccate doti e notevole interesse per l’organizzazione di eventi: conferenze, dibattiti, tavole
rotonde su tematiche socio-poilitico-culturali.
-

WINDOWS E NELL’APPLICAZIONE DEL

-

OTTIME CAPACITÀ DI WEB-SURFING E DI UTILIZZO E GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA.

-

COMPETENZE IN MATERIA DI PARIOPPORTUNITA’
PROGETTAZIONE PER BANDI DELL’ UNIONE EUROPEA (CONOSCENZA DEI FONDI
STRUTTURALI 2000-2006)
PROGETTAZIONE BUSINESS PLAN (DEFINIZIONE ATTIVITÀ AZIENDALE, PIANO DI
MARKETING, PIANO OPERATIVO, MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE).
RICERCHE DI MERCATO CON ESPERIENZE PRATICHE UNIVERSITARIE E AZIENDALI.
INTERPRETAZIONE DOCUMENTI E LEGGI (DI FINANZIAMENTO) .

-

PATENTE

DIMESTICHEZZA NELL’UTILIZZO DEI SISTEMI OPERATIVI
PACCHETTO OFFICE.

Automobilistica - Categoria B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la
propria responsabilità che quanto riportato nella presente domanda e nell’allegato curriculum vitae debitamente
datato e firmato, risponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Carlopoli, 16 gennaio 2016
Maria Antonietta Sacco
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