
F o r m a t o e u r o p e o 
p e r il c u r r i c u l u m 

v i t a e 

Informazioni 
personali 

Nome Nicola 
Cognome Rossi 

Indirizzo Via Pietro Menni, 12 
Telefono 0874827758 

Fax 0874824653 
E-mail nicola.rossi@asrem.org 

Nazionalità I I Italiana 

Data di nascita 13/07/1959 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 5/5/1985 al 30/11/1986 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Veterinario libero professionista 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego Libero professionista. Convenzione con Unità Locale dei 
servizi socio-sanitari n. 6 - Viale Giulio Cesare 40 - Larino 
(CB) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esecuzione di attività professionali inerenti i piani nazionali 
di profilassi ed eradicazione di malattie infettive 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 1712/1986 al 31/1/1989 
• Nome e indirizzo dei 

datore di lavoro 
Unità Locale dei servizi socio-sanitari n. 6 - Viale Giulio 
Cesare 40 - Larino (CB) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego Veterinario collaboratore "Sanità animale e igiene degli 
allevamenti e produzioni animali" 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esecuzione di attività professionali di medico veterinario 
ufficiale nella specifica disciplina (sanità animale e igiene 
degli allevamenti e p. a.) e formazione interdisciplinare 



nell'igiene degli alimenti di origine animale 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 172/1989 al 31/5/1994 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Unità Locale dei servizi socio-sanitari n. 6 - Viale Giulio 
Cesare 40 - Larino (CB) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego Veterinario coadiutore "Sanità animale e igiene degli 
allevamenti e produzioni animali" 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esecuzione e coordinamento di attività professionali di 
veterinari ufficiali nella specifica disciplina (sanità animale 
e igiene d. allevamenti e p. a.) 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 176/1994 al 31/8/2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Unità Locale dei servizi socio-sanitari n. 6 - Viale Giulio 
Cesare 40 - Larino e ASL n. 4 "Basso Molise" Via del 
Molinello n. 1 - Termoli (CB) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda sanitaria. 

• Tipo di impiego Responsabile di modulo organizzativo "igiene degli 
allevamenti e produzioni animali", U.L n. 6 Larino (CB). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esecuzione e coordinamento di attività professionali di 
veterinari ufficiali nella specifica disciplina sanità animale e 
organizzazione del modulo professionale igiene degli 
allevamenti e p. a. 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 1/9/2000 a!l'8/l/2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
ASL n. 4 "Basso Molise" e A.S.Re.M.- zona n. 4 "Basso 
Molise" Via del Molinello n. 1 - Termoli (CB) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego Direttore di servizio veterinario "UOC sanità animale", 
incarico confermato nel 2005 a seguito di verifica 
favorevole 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direzione di unità operativa complessa 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 9/1/2013 al 25/9/2017 
• Nome e indirizzo del A.S.Re.M. Via Petrella n. 1 Campobasso 



datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego Direttore di servizio veterinario "UOC sanità animale" 
dell'ambito di Termoli e, ad interim, di Campobasso, Isernia 
e Agnone. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direzione di unità operative complesse e contestuale 
coordinamento organizzativo e gestionale di 4 servizi 
aziendali di "Sanità Animale" 

• Date (da - a) Dal 26/9/2017 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
A.S.Re.M. Via Petrella n. 1 Campobasso 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego Direttore di servizio veterinario UO Sanità Animale 
Regionale del Dipartimento di Prevenzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direzione di unità operativa complessa dell'unico servizio 
aziendale di "Sanità Animale" dell'Azienda Sanitaria del 
Molise 

Istruzione e 
formazione 

• Date (da - a) 1973/1978 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Classico "F. D'Ovidio" - Larino 

• Principali materie / 
abilità profess. oggetto 

dello studio 
• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

Istruzione e formazione 

• Date (da - a) 1978/1984 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Perugia 

• Principali materie/ 
abilità profess. oggetto 

dello studio 

Laurea in Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita Medico Veterinario 
• Livello nella 

•7 



classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

Istruzione e 
formazione 

• Date (da - a) 1984/1986 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Napoli "Federico II" 

• Principali materie / 
abilità profess. oggetto 

dello studio 

Specializzazione in "Tecnologia avicola e patologia aviare" 

• Qualifica conseguita Specialista in Tecnologia avicola e patologia aviare 
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

istruzione e 
formazione 

• Date (da - a) 1986/1988 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Napoli "Federico II" 

• Principali materie / 
abilità profess. oggetto 

dello studio 

Specializzazione in "Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria" 

• Qualifica conseguita Specialista in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria 

• Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

istruzione e 
formazione 

• Date (da - a) 1988/1991 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

Università degN studi di Napoli "Federico II" 

• Principali materie / 
abilità profess. oggetto 

dello studio 

Specializzazione in "Ispezione degli alimenti di origine 
animale" 

• Qualifica conseguita Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale 
• Livello nella 

classificazione 



nazionale (se 
pertinente) 

Istruzione e formazione 

• Date (da - a) 1999/2000 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Bologna "Alma mater studiorum" 

• Principali materie / 
abilità profess. oggetto 

dello studio 

Management dei servizi sanitari 

• Qualifica conseguita Corso annuale di perfezionamento 
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

Istruzione e 
formazione 

• Date (da - a) 2013 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

Regione Molise e QualiForm Agenzia Formativa Città 
Sant'Angelo 

• Principali materie / 
abilità profess. oggetto 

dello studio 

Corso per Auditor/Lead Auditor di sistemi di gestione per la 
qualità UNI EN ISO 9001:2008 

• Qualifica conseguita Auditor 
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

Istruzione e 
formazione | 1 

il 
• Date (da - a) 2013/2014 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Università telematica "Leonardo da Vinci" 

• Principali materie / 
abilità profess. oggetto 

dello studio 

Direzione e Management delle Aziende Sanitarie 

• Qualifica conseguita Master di II Livello 
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 



Istruzione e 
formazione 

• Date (da - a) 2015 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

Regione Molise e QualiForm Agenzia Formativa Città 
Sant'Angelo 

• Principali materie / 
abilità profess. oggetto 

dello studio 
• Qualifica conseguita Auditor Plus 

• Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

Istruzione e 
formazione 

• Date (da - a) Dal 1984 al 2018 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

Varie Università, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, 
Società Scientifiche, Ordini Professionali, Ministero della 
salute, Istituto Superiore di Sanità 

• Principali materie / 
abilità profess. oggetto 

dello studio 

Sanità pubblica veterinaria 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale costante, con particolare 
attenzione all'acquisizione dei crediti formativi ECM di cui 
al programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della sanità 

• Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

Capacità e 
competenze personali 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da 
certificati e diplomi 

ufficiali. 

Prima lingua Italiano 

Altre lingue Inglese 
• Capacità di lettura discreta 



F o r m a t o e u r o p e o 
p e r il c u r r i c u um 

v i t a e 

Informazioni 
personali 

Nome Nicola 
Cognome Rossi 

Indirizzo Via Pietro Nenni, 12 
Telefono 0874827758 

Fax 0874824653 
E-mail nicola.rossi(a)asrem.org 

Nazionalità I I Italiana 

Data di nascita 13/07/1959 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 5/5/1985 al 30/11/1986 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Veterinario libero professionista 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego Libero professionista. Convenzione con Unità Locale dei 
servizi socio-sanitari n. 6 - Viale Giulio Cesare 40 - Larino 
(CB) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esecuzione di attività professionali inerenti i piani nazionali 
di profilassi ed eradicazione di malattie infettive 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 1712/1986 al 31/1/1989 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Unità Locale dei servizi socio-sanitari n. 6 - Viale Giulio 
Cesare 40 - Larino (CB) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego Veterinario collaboratore "Sanità animale e igiene degli 
allevamenti é produzioni animali" 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esecuzione di attività professionali di medico veterinario 
ufficiale nella specifica disciplina (sanità animale e igiene 
degli allevamenti e p. a.) e formazione interdisciplinare 



nell'igiene degli alimenti di origine animale 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 172/1989 al 31/5/1994 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Unità Locale dei servizi socio-sanitari n. 6 - Viale Giulio 
Cesare 40 - Larino (CB) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego Veterinario coadiutore "Sanità animale e igiene degli 
allevamenti e produzioni animali" 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esecuzione e coordinamento di attività professionali di 
veterinari ufficiali nella specifica disciplina (sanità animale 
e igiene d. allevamenti e p. a.) 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 176/1994 al 31/8/2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Unità Locale dei servizi socio-sanitari n. 6 - Viale Giulio 
Cesare 40 - Larino e ASL n. 4 "Basso Molise" Via del 
Molinello n. 1 - Termoli (CB) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda sanitaria. 

• Tipo di impiego Responsabile di modulo organizzativo "igiene degli « - ^ ^ 
allevamenti e produzioni animali", U.L. n. 6 Larino (CB). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esecuzione e coordinamento di attività professionali di 
veterinari ufficiali nella specifica disciplina sanità animale e 
organizzazione del modulo professionale igiene degli 
allevamenti e p. a. 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 1/9/2000 all'8/1/2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
ASL n. 4 "Basso Molise" e A.S.Re.M.- zona n. 4 "Basso 
Molise" Via del Molinello n. 1 - Termoli (CB) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego Direttore di servizio veterinario "UOC sanità animale", 
incarico confermato nel 2005 a seguito di verifica 
favorevole 

• Principati mansioni e 
responsabilità 

Direzione di unità operativa complessa 

Esperienza lavorativa 

• Date (da - a) Dal 9/1/2013 al 25/9/2017 
• Nome e indirizzo del A.S.Re.M. Via Petrella n. 1 Campobasso 



• Capacità di scrittura minima 
• Capacità di espress. 

orale 
minima 

Buona: insegnamento di chimica in scuola infermieri 
professionali 1984/1986); assessore alla cultura del 
Comune di Larino (1997/1999); presidente della Casina 
Nazionale Frentana di Larino (2009/2012) 

Capacità e 
competenze didattiche 

e relazionali 
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 (es. cultura, 

didattica) 

Buona: vedasi incarichi professionali Capacità e 
competenze 

scientifiche e 
organizzative 

Ad es. coordinamento 
e amministrazione di 

persone, progetti, 
bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di 

volont, ecc. 

Buono e costante uso dei principali strumenti informatici Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Referente regionale S.I.Me.Ve.P.. Segretario regionale 
del S.IVe.M.P e Presidente Regionale FVN dal 2011 al 
25/5/2018. 

Altre capacità e 
competenze 

Patente o patenti | j B 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000 dichiaro, otto la mia 
responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D. P. R. 445/2000, la veridicità delle 
informazioni e dei titoli indicati ed 

autocertificati. 

Larino, 29 giugno 2018 



Curriculum vitae Prof. GIAMPAOLO COLAVITA 
 
    

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLAVITA  GIAMPAOLO 

Indirizzo  26, VIA FRANCESCO PETTI – 86048 SANT’ELIA A PIANISI (CB) 

Cellulare 
Telefono             

 320-4793933 
0874-404877 

E-mail  colavita@unimol.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  30-06-1958, SANT’ELIA A PIANISI (CB) 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
         
  

01 ottobre 1984-31 ottobre 1988 
 
 
 

16 dicembre 1988 – 31 ottobre  2002 

 Veterinario a contratto in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise “G. Caporale). Attività professionale e  di ricerca inerente la sanità animale e la sicurezza 
degli alimenti. 
 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari – Università degli Studi del Molise 
Ricercatore universitario a tempo pieno per il SSD VET/04 (Ispezione degli Alimenti di Origine 
Animale). Responsabile del laboratorio di Ispezione degli alimenti di origine animale. 
Attività di ricerca nel campo della microbiologia applicata all’igiene e alla sicurezza alimentare e 
all’Ispezione e al controllo degli alimenti di origine animale. 
Attività didattica – Facoltà di Agraria - Università degli Studi del Molise, Corso di laurea in: 
Scienze  delle Preparazioni Alimentari; Scienze e Tecnologie Alimentari; Scienze e Tecnologie 
delle Produzioni Animali;  
Docente presso la Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Teramo, Corso di 
laurea in Medicina Veterinaria; Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti. 
 

01 novembre  2002- 15 maggio 2012   Dipartimento di Scienze e Tecnologie  Alimentari – Università degli Studi del Molise 
Professore universitario Associato a tempo pieno per il SSD VET/04 (Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale) 
Responsabile del laboratorio di Ispezione degli alimenti di origine animale. 
Attività di ricerca nel campo della microbiologia applicata all’igiene e alla sicurezza alimentare e 
all’Ispezione e al Controllo degli alimenti di origine animale. 
Attività didattica: Facoltà di Agraria - Università degli Studi del Molise, Corso di laurea in:; 
Scienze e Tecnologie Alimentari; Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali; Scienze 
Forestali ed Ambientali; Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in: Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione. 
Docente presso la Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Teramo, Scuola di 
Specializzazione in Ispezione degli Alimenti.  
Attività di docenza in corsi di aggiornamento, perfezionamento, master ed ECM. 
 
 

16 maggio 2012 – 31 luglio 2014  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute – Università degli Studi del Molise 
Professore universitario Associato a tempo pieno per il SSD VET/04 (Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale) 
Responsabile del laboratorio di Ispezione degli alimenti di origine animale. 



Attività di ricerca nel campo della microbiologia applicata all’igiene e alla sicurezza alimentare e 
all’Ispezione e al controllo degli alimenti di origine animale. 
Attività didattica – Facoltà di Agraria - Università degli Studi del Molise, Corso di laurea in:; 
Scienze e Tecnologie Alimentari; Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali; Scienze  
Forestali ed Ambientali. 
Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Teramo; Scuola di Specializzazione in 
Ispezione degli Alimenti. 
Attività di docenza per corsi di aggiornamento, perfezionamento, master ed ECM. 
Componente della Commissione nazionale per la conferma in ruolo dei ricercatori per il SSD 
VET/04 per i bienni 2009-2011 e 2011-2013. 
 

 
       20 marzo 2013 al 20 aprile 2016            Presidente del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei                 

                                                       Luoghi di lavoro e del Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della      
                                                       Prevenzione, afferenti al Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute – Università degli Studi  

                                                                       del Molise. 
            
         
                   01 agosto 2014 a tutt’oggi            Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute – Università degli Studi del Molise - 
                                                                       Professore universitario Ordinario a  tempo pieno per il SSD VET/04 (Ispezione degli          
                                                                       Alimenti di Origine Animale). 
 
16 dicembre 1988 – a tutt’oggi                      autore e coautore di 120 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali,   
                                                                      comunicazioni a congressi; autore-coautore di 3 testi universitari inerenti l’igiene e la sicurezza  
                                                                      degli alimenti. 
 
 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI E COMUNICATIVE. BUONA PREDISPOSIZIONE ALLA MEDIAZIONE 

ALL’INTERNO DI UN GRUPPO DI LAVORO   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

 

BUONE  CAPACITA’ ORGANIZZATIVE ACQUISITE NEL RUOLO DI : 
RESPONSABILE DI PROGETTI DI RICERCA INTRA ED INTER-ATENEO;  
CONSIGLIERE DELL’ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DAL 1992 AL 
1995; 
VICEPRESIDENTE DELL’ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL MOLISE 
Dal 1996 AL 2001; 
PRESIDENTE DI CORSO DI LAUREA (triennio 2013-2016): 
COMPONENTE DEL CDA DELL’IZSAM (20/10/15 a tutt’oggi) 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA NELL’UTILIZZO DEL PC PER QUANTO CONCERNE I SISTEMI OPERATIVI 

(WINDOWS 98, MILLENNIUM, XP, VISTA,WINDOWS 7 E WINDOWS 8, MACINTOSH), E DEI PROGRAMMI 
WORD, EXCEL E POWERPOINT 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CULTORE DI TRADIZIONI E CULTURA POPOLARE  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B conseguita nel 1979 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  IL sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 
Il sottoscritto, inoltre, autorizza alla conservazione storica del presente curriculum. 
 

 
 

 

 
          Campobasso,  29 giugno 2018                                                                                                                In fede 
                                                                                                                                                              Prof.  GIAMPAOLO COLAVITA 
 
 



 

CURRICULUM VITAE REDATTO IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

Pa
gi
na
1 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
ANTONIO FORCINITI 

 Via Po 6, 86030 San Giacomo degli Schiavoni (CB) - Molise 

 334 6927411 

anto.forciniti@libero.it  

Codice Fiscale FRCNTN73B23B774I 

Sesso M| Data di nascita 23/02/1973| Nazionalità Italiana 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Dal 24/11/2016 ad oggi   

 

Direttore Amministrativo Azienda Sanitaria Regione Molise ASReM 

 

Azienda Sanitaria Regionale del Molise,  Direzione Amministrativa – Via U. 

Petrella, 1 

Attività o settore Sanità 

 

Dal 30/10/2011 

23/11/2016 

Capitano Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) 

 

Carabinieri – Regione Molise – Ministero della Salute 

Attività o settore Forze dell’Ordine 

 

 Referente incaricato Protocollo d’Intesa Regione Molise – Comando NAS 

Carabinieri Molise 

 

Protocollo d’Intesa Regione Molise – Comando NAS Carabinieri Molise 

 



 

CURRICULUM VITAE REDATTO IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

Pa
gi
na
2 

 

 

 

 

 

Attività o settore Attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della

salute, supporto alla Regione Molise per attività connesse alla tutela della

salute, realizzazione di iniziative per la formazione/informazione e

aggiornamento del personale regionale 

 

 Coordinamento – Comando NAS Carabinieri del Molise 

 

Occasioni di pubbliche calamità (Terremoto del Molise 2002, Alluvione 

Molise 2013) 

Attività o settore  Forze dell’Ordine

Dal settembre 2007 

a ottobre 2011 

Comando Generale Arma Carabinieri -  Analisi e formulazioni pareri, 

memorie  

Ufficio Contenzioso  - Comando Generale Arma dei Carabinieri 

Attività o settore  Forze dell’Ordine 

 

Dal settembre 2002 

al settembre 2007 

Comandante Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di 

Termoli  

Carabinieri di Campobasso 

Attività o settore  Forze dell’Ordine 

 

ISTRUZIONE  

& FORMAZIONE 

 

 

 

AA 1996 – 1997  

24.06.1997 

Laurea in Giurisprudenza 
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Relatore presso numerosi convegni in materia di Salute e Sanità,

compresi quelli tesi al riconoscimento di ECM del personale per 

l’area medica e veterinaria 

 

 

 Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza. Tesi di Laurea in 

“Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta” 

Laurea magistrale con successiva abilitazione all’esercizio della 

professione legale 

 

 

Anno scolastico 1991 - 
1992 

 

 

Diploma  

 

Istituto tecnico commerciale  

Diploma di Ragioniere 

Dati personali 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” 

San Giacomo degli Schiavoni, lì   05   /   07 /2018  

 

Firma                          
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San Giacomo degli Schiavoni, lì 05    /  07  /2018  

  

Firma                         

 

  

CURRICULUM VITAE REDATTO IN FORMA DI DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ARTT. 46, 47, 75, 76 D.P.R. 

28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

Io sottoscritto FORCINITI ANTONIO, nato il 23/02/1973 a Cariati (CS), e 
rsidente in VIA PO 6, Codice Fiscale  FRCNTN73B23B774I, consapevole 

che ai sensi degli Articoli 46,47,75,76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 le 
dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’Articolo 76 del D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA 

LA VERIDICITÀ DEL PROPRIO CURRICULUM VITAE COMPOSTO DA 
03 PAGINE 

E DEGLI ALLEGATI 

 



Giancarlo Pichillo 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome 
Città di residenza 

E-mail
Nazionalità 

Data di nascita 

GIANCARLO PICHILLO 
TERAMO (TE), ITALIA 
g.pichillo@izs.it 
Italiana 
08/07/1979 

OCCUPAZIONE Formatore 
COMPETENZE Euro-project designer & manager (Scienze Sociali e Umane & ICT) 

Antropologo culturale e politico (PhD) 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 01/12/2017 – 31/12/2018 
• Datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale 

• Tipo di azienda o settore Reparto Formazione – CIFIV: Centro Internazionale di Formazione e 
Informazione Veterinaria 

• Tipo di impiego Formatore (co.co.co.) 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Pianificazione didattica, gestione di gruppi di esperti, progettazione di 
piani di comunicazione, divulgazione e disseminazione dei risultati, 
gestione dei fornitori esterni di servizi, gestione di relazioni con partner di 
progetto, organizzazione e gestione di eventi di formazione e 
comunicazione, analisi di soddisfazione dei clienti, stesura di report. 

• Date (da – a) 09/10/2017 
• Datore di lavoro Liaison Office, Università degli Studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
• Tipo di impiego Incarico di docenza (8 ore) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Workshop in lingua inglese: "Sistemi di ricerca europei: project design e 
gestione dei progetti di ricerca a beneficio dei dottorandi" 

• Date (da – a) 12/06/2017 – 30/11/2017 
• Datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale 

• Tipo di azienda o settore Reparto Formazione – CIFIV: Centro Internazionale di Formazione e 

mailto:giancarlopichillo@izs.it
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Informazione Veterinaria 
• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto all’attività di supporto alla ricerca – profilo amministrativo 

   
• Date (da – a)  30/12/2016 – 11/06/2017 

• Datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale 
• Tipo di azienda o settore  Reparto Logistica, beni e servizi 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Addetto all’attività di supporto alla ricerca – profilo amministrativo 

   
• Date (da – a)  5/12/2016 

• Datore di lavoro  University of Kent at Canterbury (UK), School of Arts 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico per la ricerca e l’internazionalizzazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza (4 ore) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Seminario di presentazione a studenti e dottorandi della School of Arts 

delle opportunità di finanziamento europee, con un focus su H2020 (SC6, 
Marie Curie e ERC Grants) 

   
• Date (da – a)  18/11/2016 

• Datore di lavoro  Liaison Office, Università degli Studi di Siena 
• Tipo di azienda o settore  Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza (8 ore) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Seminario in lingua inglese: "Sistemi di ricerca europei: project design e 

gestione dei progetti di ricerca a beneficio dei dottorandi" 
   

• Date (da – a)  30/06/2016 – 15/07/2016 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e internazionalizzazione 
• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività di preparazione e presentazione del progetto 
europeo di ricerca "Fairness, freedom and industrial relations across 
Europe: Up and Down the meat value chain" per la call VP-2016-004 
(programma EaSI): coordinamento partners, preparazione budget, 
amministrazione formulario. 

   
• Date (da – a)  16/09/2015 

• Datore di lavoro  Liaison Office, Università degli Studi di Siena 
• Tipo di azienda o settore  Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza (8 ore) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sistemi di ricerca europei: project design e gestione dei progetti di ricerca 

a beneficio dei dottorandi (con un focus su Horizon 2020) 
   

• Date (da – a)  03/09/2015 
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• Datore di lavoro  Liaison Office, Università degli Studi di Siena 
• Tipo di azienda o settore  Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza (4 ore) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Presentazione delle opportunità di finanziamento europee per le start-up 

e le PMI – Corso di formazione HTBV. Tuscan Start Up Academy Regione 
Toscana 

   
• Date (da – a)  23/09/2015 – 23/01/2017 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, Dip. Scienze Storiche e dei Beni Culturali 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca e Internazionalizzazione 

• Tipo di impiego  Executive Project Manager del progetto europeo “Playing Identities, 
Performing Heritage: Theatre, Creolisation, Creation and the Commons” 
(Programma Europa Creativa, sub-programma Cultura, G.A. 2014-2860) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co.co.co. per attività propedeutiche alla realizzazione di atti di 
amministrazione e rendicontazione; Coordinamento dei rapporti tra i 
partner europei del progetto; Organizzazione logistica per attività di 
progetto; Disseminazione e comunicazione 

   
• Date (da – a)  13/05/2015 – 28/05/2015 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – Ufficio Relazioni con il Pubblico / Europe 
Direct 

• Tipo di azienda o settore  Didattica e formazione europea 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza (24 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni d’Europa 2015 – Corso di euro-progettazione per studenti, 
professionisti e dipendenti dell’Università: presentazione principali fondi 
europei diretti e indiretti 2014-2020, e workshop pratico di euro-
progettazione (tecniche e teorie) 

   
• Date (da – a)  01/02/2015 – 07/07/2015 

• Datore di lavoro  Profili Aziendali srl 
• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Borsa-lavoro finanziata dalla Regione Abruzzo per attività di consulenza 
professionale nell’ambito della euro-progettazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per la euro-progettazione e l’accesso alla finanza agevolata 
(programmi COSME e Horizon 2020/SME Instrument) 

   
• Date (da – a)  01/07/2014 – 14/04/2015 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, Dip. Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca ed europrogettazione 

• Tipo di impiego  Progettazione europea: topic ICT-10-2015, programma Horizon 2020 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento team di progettazione: proposta “Living with Industrial 

Disasters” (LID), valutato 13,5/15 (1° nella reserve list dei progetti 
finanziabili in caso di surplus di bdg da parte della Commissione) 

   
• Date (da – a)  19-20 maggio 2014 

• Datore di lavoro  Liaison Office, Università degli Studi di Siena 
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• Tipo di azienda o settore  Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
• Tipo di impiego  Co-docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alla didattica: partecipazione come speaker del Relatore al corso 
“Conoscenza dei sistemi di ricerca europei” (2 moduli della durata di 12 
ore) organizzato dal Liaison Office dell’Università degli Studi di Siena 
presso Auditorium Santa Chiara 

   
• Date (da – a)  01/05/2014 – 31/07/2014 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Teramo, Dip. Scienze Politiche 
• Tipo di azienda o settore  Didattica & Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale (vincitore bando pubblico) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore didattico dell’Erasmus Intensive Programme “Promised 

Lands: cities, citizens and citizenship across the Euro-Mediterranean” 
   

• Date (da – a)  01/11/2013 – 20/12/2013 
• Datore di lavoro  Sistemi Locali srl 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese: accesso alla finanza agevolata 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alle imprese per la presentazione di proposte nell’ambito dei 
bandi GOAL e Intraprendo della Regione Abruzzo (Fondi FSE) 

   
• Date (da – a)  02/05/2013 – 30/04/2014 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca & Internazionalizzazione 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. (vincitore bando pubblico) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di ricerca antropologica e gestione progettuale (rendicontazione), 

progetto di arti performative “Landscape Choreography: from wasted land 
to shared space”, programma EU Culture 2007-2013 (Coordinatore: Ass. 
Cult. Balletto Civile) 

   
• Date (da – a)  01/11/2013 – 31/03/2014 

• Datore di lavoro  Eventitalia scarl 
• Tipo di azienda o settore  Comunicazione 

• Tipo di impiego  Co.co.pro. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di comunicazione del progetto “Innovating Heritage”, programma 

Europe for Citizens (patrimonio culturale e ICT) 
   

• Date (da – a)  01/09/2013 – 28/02/2014 
• Datore di lavoro  Fondazione Università degli Studi di Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca & Internazionalizzazione 
• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Project Management, progetto “Innovating Heritage”, 
programma Europe for Citizens (patrimonio culturale e ICT) 

   
• Date (da – a)  09/07/2013 – 20/07/2013 
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• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, Scuola Superiore Santa Chiara 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca e Didattica 

• Tipo di impiego  Incarico episodico a carattere didattico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente in Antropologia della Performance: Erasmus Intensive 

Programme “Playing Identities: Acting, the Self and Society” 
   

• Date (da – a)  01/05/2013 – 31/05/2013 
• Datore di lavoro  DMC Gran Sasso-Laga scarl 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 
• Tipo di impiego  Project design 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento team di progettazione per Avviso Pubblico Regione 
Abruzzo "Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management 
Company (DMC) ed ai loro progetti di sviluppo turistico di destinazione" 
finanziati con i fondi PAR FAS 2007/2013 - Linea di Azione 1.3.1.d (BURAT 
Speciale n. 87 del 28/11/2012) 

   
• Date (da – a)  09/01/2013 – 07/05/2014 

• Datore di lavoro  CRAB – Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia, Avezzano (AQ) 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione europea e ricerche applicate in ambito multidisciplinare  

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Tecnico Scientifico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Vaglio dei progetti di ricerca e cooperazione in preparazione e dei 

potenziali strumenti di finanziamento attivi a livello europeo, nazionale e 
regionale. 

   
• Date (da – a)  02/04/2013 – 21/04/2013  

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, Dipart. Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
(DISPOC) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e progettazione europea  
• Tipo di impiego  Incarico episodico per supporto alla progettazione, Settimo Programma 

Quadro (FP7 – SSH.2013.8.5.2-2: “Cultural Heritage”), progetto “Living 
Heritage: Local Practices for Inheritance in Europe”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alla redazione del concept scientifico, definizione del formulario 
di progetto e supporto alla traduzione dall’italiano all’inglese. 

   
• Date (da – a)  01/09/2012 – 30/09/2012 

• Datore di lavoro  Ass. Cult. Libera Università del Teatro, Monteriggioni (SI) 
• Tipo di azienda o settore  Arti Performative 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale per consulenza nell’ambito dell’euro-progettazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto alla organizzazione delle attività per progetto “Against 

Exclusion”, programma LLP, azione Grundtvig Learning Partnership 
   

• Date (da – a)  09/07/2012 – 20/07/2012 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, Scuola Superiore Santa Chiara 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e Didattica 
• Tipo di impiego  Incarico episodico a carattere didattico 

• Principali mansioni e  Docente in Antropologia della Performance: Erasmus Intensive 
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responsabilità Programme “Playing Identities: Acting, the Self and Society” 
   

• Date (da – a)  2011 - 2014 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Didattica e Internazionalizzazione 
• Tipo di impiego  Project design 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scrittura e presentazione progetto “Playing Identities: Acting, the Self and 
Society”, programma LLP Erasmus Intensive Programme (finanziato per 3 
edizioni consecutive) 

   
• Date (da – a)  01/07/2011 – 24/02/2012 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca e progettazione 

• Tipo di impiego  Dottorando (borsista) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Scrittura e presentazione del progetto “CREOL.EU”, assegnatario Fondi 

Regione Toscana per progettazione nell’ambito dell’FP7-SSH 
   

• Date (da – a)  Giugno – Agosto 2010 
• Datore di lavoro  PIN-ARCO Research Lab, Università degli Studi di Firenze, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca e Co-operazione internazionale 
• Tipo di impiego  Assistente di ricerca e progettista per Call EuropeAid (Azione: Non State 

Actors and Local Authorities) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricerca sul campo nella Western Region del Ghana: la governance del 

petrolio tra Stato e società civile; 
Progettazione intervento Enhancing Transparent and Accountable 
Governance through Participatory Monitoring of Local Government 
Revenue and Service Delivery in Six Coastal Districts of the Western Region. 
Reference: EUROPEAID/130454/L/ACT/GH. 

   
• Date (da – a)  06/03/2010 

• Datore di lavoro  IsIAO – Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico culturale 

• Tipo di impiego  Corso di Perfezionamento in Studi Africani 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza (4h): l’antropologia dello sviluppo 

   
• Date (da – a)  29/01/2010 

• Datore di lavoro  ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca politologica 

• Tipo di impiego  Winter School 2009-2010 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza per il corso “Africa e Risorse” (4h 30’) 

   
• Date (da – a)  20/03/2009 

• Datore di lavoro  ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca politologica 
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• Tipo di impiego  Corso “Rifugiati e diritto d’asilo” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza (4h) 

   
• Date (da – a)  13/03/2009 

• Datore di lavoro  ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca politologica 

• Tipo di impiego  Winter School 2009-2009 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza per il corso “Africa e Risorse” (4h 30’) 

   
• Date (da – a)  Aprile – Giugno 2008 

• Datore di lavoro  ARCI Toscana Firenze, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  No-Profit; Sociale 

• Tipo di impiego  Ricercatore (volontario) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione e strutturazione questionari; interviste a rifugiati politici ex 

SPRAR 
   

• Date (da – a)  2005 
• Datore di lavoro  Università La Sapienza, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 
• Tipo di impiego  Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN): “Cittadinanza 

multiculturale e sistemi sanitari. Strategie e metodologie per una effettiva 
integrazione delle comunità migranti nei Paesi in via di sviluppo”   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente di ricerca in Ghana 

   
• Date (da – a)  Settembre 2004 – Marzo 2005 

• Datore di lavoro  COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa (ONG) – Cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego  Assistente sul campo del Responsabile espatriato in Ghana; ricercatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento attività di raccolta dati inerenti le principali attività di 

risparmio e credito nei villaggi dei distretti Nzema della Regione 
Occidentale del Ghana 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   

• Data (da – a)   23/05/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro (8 
ore), certificato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Data (da – a)   18-22/05/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 European Projects Accelerator in Bruxelles – European Academy for 

Education and Social Research (master@academy-europa-eu) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Horizon 2020: come sviluppare un proposta di successo (struttura, 
innovazione, impatto, budget, disseminazione) ed esercitazioni pratiche 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e partecipazione 
   

• Data (da – a)   10 novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Commissione Europea – EACEA: Agenzia Esecutiva per la Cultura e gli 

Audiovisivi. Bruxelles, Belgio 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il project management dei progetti finanziati da bandi europei: consigli e 
raccomandazioni; l’implementazione dei progetti culturali finanziati dal 
nuovo programma Creative Europe 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 
   

• Data (da – a)   2006 – 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ricerca etnografica (5 missioni in Ghana per un totale di 15 mesi) e ricerca 
d’archivio; ricerca bibliografica e partecipazione a conferenze e convegni, in 
Italia e all’estero; stesura e pubblicazione articoli scientifici; stesura 
dissertazione finale 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca / Ph.D (Laurea di III livello) in Antropologia, Etnologia 
e Studi Culturali 
Titolo della tesi: “Immaginare lo Stato dai margini. Democrazia, elezioni, 
festival ‘tradizionali’ e retoriche dello sviluppo nel Ghana contemporaneo” 

   
• Data (da – a)   Gennaio – Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IsIAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente), Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studi interdisciplinari su Antropologia, Storia, Economia, Politica e Geografia 
dell’Africa 

• Qualifica conseguita  Attestato di Specializzazione in Studi Africani 
   

• Data (da – a)   1998 – 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Antropologia economica, sociale, culturale e politica; Storia moderna e 
contemporanea; Letteratura italiana medievale, moderna e 
contemporanea; Letteratura inglese contemporanea; Letteratura latina; 
geografia umana; Linguistica 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale (II livello) in Lettere (Voto: 110/110) 
   

• Data (da – a)   Settembre 2001 – Giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di  University of Kent at Canterbury (UK) 
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istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
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