Formato europeo per
il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

Colacicco Adriana

Indirizzo

n.27 via Vittorio Alfieri 70023 bari Gioia del Colle

Telefono

3804744690

Fax
E-mail

Nazionalità

adriana.colacicco.78@gmail.com
italiana

Data di nascita

08.03.1978

Codice Fiscale

CLCDRN78C48E038V

Esperienza lavorativa

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

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2018 (data di pubblica divulgazione) ad oggi Ideato circa dal 2014

Sociale
Ideatrice, insieme a Gerardo Gatti, del PROGETTO DI VITA
Coordinatrice e divulgatrice del Progetto di Vita

I giorni 19 - 20 febbraio 2018
Associazione per la Formazione Professionale Quasar Via F.lli Morea n.43 70017 Putignano Bari
Associazione senza fini di lucro
Contratto di prestazione dopera intellettuale

Esaminatore CELI L2 svolte a Taranto nellambito del progetto PUGLIA INTEGRANTE Percorsi
di formazione civico linguistica approvato con Decreto dellAutorità Responsabile Prot. n. 10669
del 27/06/2016 del Ministero dellInterno Dipartimento per le libertà civili e limmigrazione - Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 2020 Annualità 2016/2018 Obiettivo Specifico 2
Integrazione/Migrazione legale Obiettivo Nazionale 2 Integrazione - Cod. Progetto: PROG 1064
CUP B39G16000530001
Da dicembre 2017 a febbraio 2018
Associazione per la Formazione Professionale Quasar Via F.lli Morea n.43 70017 Putignano Bari
Associazione senza fini di lucro
Contratto di prestazione dopera intellettuale

N. 100 ore di Co-docenza del corso di lingua italiana livello A1 e A2 svolte presso lAssociazione
Quasar di Putignano Ba - Nellambito del progetto PUGLIA INTEGRANTE Percorsi di

formazione civico linguistica approvato con Decreto dellAutorità Responsabile Prot. n. 10669
del 27/06/2016 del Ministero dellInterno Dipartimento per le libertà civili e limmigrazione - Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 2020 Annualità 2016/2018 Obiettivo Specifico 2
Integrazione/Migrazione legale Obiettivo Nazionale 2 Integrazione - Cod. Progetto: PROG 1064

CUP B39G16000530001
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2017 a febbraio 2018
Associazione per la Formazione Professionale Quasar Via F.lli Morea n.43 70017 Putignano Bari
Associazione senza fini di lucro
Contratto di prestazione dopera intellettuale

N. 50 ore di Co-Docenza del corso di lingua italiana livello A1 e A2 svolte presso Biblioteca
Comunale Giovanni Bruno Turi Bari. Nellambito del progetto PUGLIA INTEGRANTE Percorsi
di formazione civico linguistica approvato con Decreto dellAutorità Responsabile Prot. n. 10669
del 27/06/2016 del Ministero dellInterno Dipartimento per le libertà civili e limmigrazione - Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 2020 Annualità 2016/2018 Obiettivo Specifico 2
Integrazione/Migrazione legale Obiettivo Nazionale 2 Integrazione - Cod. Progetto: PROG 1064

CUP B39G16000530001
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da luglio ad agosto 2017
Associazione per la Formazione Professionale Quasar Via F.lli Morea n.43 70017 Putignano Bari
Associazione senza fini di lucro
Contratto di prestazione dopera intellettuale

N. 40 ore di docenza dei percorsi formativi sperimentali svolte presso Parrocchia Sacro Cuore
Monopoli Bari. Nellambito del Progetto PUGLIA INTEGRANTE - DALLA VULNERABILITA

ALLINTEGRAZIONE: PERCORSI DI INCLUSIONE PER RIFUGIATI E MINORI approvato con
Decreto dellAutorità Responsabile n. 20448 del Ministero dellInterno Dipartimento delle Libertà
Civili e lImmigrazione Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale Obiettivo Nazione 2
Integrazione Annualità 2016/2018 del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 2020

Cod. Progetto: PROG 8 CUP I99G170000400071
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2017 a marzo 2018
Caritas Diocesana Conversano Monopoli, via San Domenico n. 18/C , 70043 Monopoli (Ba)
Immigrazione Ambito sociale
Referente del progetto Pier Caritas Diocesana Conversano - Monopoli
Coordinamento e docenza progetto Pier sostenuto da Caritas Italiana e finanziato dalla CocaCola Foundation
Da maggio a giugno 2017

Associazione per la Formazione Professionale Quasar - Via Martiri delle Foibe n. 1 70017
Putignano (Ba)
Associazione senza fini di lucro
Contratto di prestazione dopera intellettuale

N. 100 ore di Co-Docenza di Lingua Italiana Livello A1 e A2 svolte presso lITIS Da Vinci Galilei
di Gioia del Colle (2° C.P.I.A. Bari) nellambito del progetto PUGLIA INTEGRANTE Percorsi di
formazione linguistica approvato con Decreto dellAutorità Responsabile Prot. N. 10669 del
27/06/2016 del Ministero dellInterno - Dipartimento per le libertà Civili e lImmigrazione. Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) Annualità 2014-2020 Obiettivo Specifico 2 Integrazione
/Migrazione legale Obiettivo Nazionale 2 Integrazione - Cod. Progetto: PROG 1064 CUP

B39G16000530001
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
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Da Gennaio 2016 fino al 2017
Caritas Diocesana Conversano Monopoli, via San Domenico n. 18/C , 70043 Monopoli (Ba)
Immigrazione Ambito sociale
Referente del progetto Protetto. Rifugiato a casa mia sostenuto e finanziato da Caritas Italiana

Coordinamento progetto Rifugiato a casa mia sostenuto e finanziato da Caritas Italiana e Caritas
Diocesana

Marzo a gennaio 2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Parrocchia San Pietro Apostolo, via Castello 4, Putignano (BA)
Formazione lavoro
Collaboratrice di progetto Compagni di viaggio sostenuto e finanziato da Caritas Italiana e

Caritas Diocesana
somministrazione questionari imprenditori - relazioni pubbliche - organizzazione laboratori
attività di codocenza

Dal 23 gennaio al 30 giugno 2015
Associazione per la Formazione Professionale Quasar - Via Martiri delle Foibe n. 1 70017
Putignano (Ba)
Associazione senza fini di lucro
Contratto di prestazione dopera intellettuale

N. 100 ore di attività di mediazione linguistica nel percorso di formazione linguistica italiano L2 di
livello A1 e A2 nellambito del progetto Io, Voi, Noi Integrazione Sociale in Rete (Codice
Progetto: PROG 106591 CUP B33G13001380006) nell ambito dellAzione 1- Annualità 2013 del
Fondo Europeo per lintegrazione dei cittadini dei paesi Terzi 2007/2013 (FEI) con Decreto
dellAutorità Responsabile n. 4727 del 24/07/2014 del Ministero dellinterno Dipartimento per le
Libertà Civili e limmigrazione Direzione centrale delle Politiche dellImmigrazione e dellAsilo. Le
prestazioni si svolgono presso:

- LI.I.S.S. A. Agherbino di Putignano (Ba) via Diaz 30.

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 gennaio 2014 al 30 giugno 2014
Associazione per la Formazione Professionale Quasar - Via Martiri delle Foibe n. 1 70017
Putignano (Ba)
Associazione senza fini di lucro
Contratto di lavoro a progetto

N.190 ore di attività mediazione linguistica nel percorso di formazione linguistica italiano L2,
educazione civica e orientamento nellambito del progetto Italiano in Rete - Ministero dellInternoFondo Europeo per lIntegrazione dei Cittadini di paesi Terzi 2007-2013 (FEI) -Annualità 2012-

azione 1 Reg - Decreto prot. n. 4910 del 01.08.2013 Cod. Progetto: PROG 104564 CUP
B33J13000540006. Le prestazioni sono state eseguite presso:
- La sede dellAssociazione per la Formazione Professionale QUASAR sita in Putignano (Ba) in
Via Martiri delle Foibe n.1
-LIstituto comprensivo G. Grassi sito a Martina Franca (TA) in Viale Stazione n. 13
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Da l 10 aprile 2013 al 30 giugno 2013
Associazione per la Formazione Professionale Quasar - Via Martiri delle Foibe n. 1 70017
Putignano (Ba)
Associazione senza fini di lucro
Contratto di lavoro a progetto

N. 40 ore di attività di mediatore del Corso di lingua italiana livello A1 nellambito del progetto Le
Nuove Officine Linguistiche Ministero dellInterno Fondo Europeo per lIntegrazione dei Paesi

Terzi 2007-2013 (FEI) - Annualità 2011 Azione 1 Decreto prot. N. 633 del 30/01/2012 Cod.
Progetto: PROG 101972 CUP B93G11000240005

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Da l 10 aprile 2013 al 30 giugno 2013
Associazione per la Formazione Professionale Quasar - Via Martiri delle Foibe n. 1 70017
Putignano (Ba)
Associazione senza fini di lucro
Contratto di lavoro a progetto

N. 20 ore di attività di mediatore del corso di lingua italiana livelli A1 nellambito del progetto
Interagire per Crescere - Ministero dellInterno Fondo Europeo per lIntegrazione dei Paesi Terzi

2007-2013 (FEI) - Annualità 2011 Azione 1 Decreto prot. N. 8689 del 29/11/2011 Cod.
Progetto: PROG 100778 CUP J55C12000670001

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da l 10 aprile 2013 al 30 giugno 2013

Associazione per la Formazione Professionale Quasar - Via Martiri delle Foibe n. 1 70017
Putignano (Ba)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Associazione senza fini di lucro
Contratto di lavoro a progetto

N. 20 ore di attività di mediatore del corso, con sede presso lIstituto Comprensivo Tauro Viterbo
sito a Castellana Grotte (Ba) in via Materdomini n. 78, di lingua italiana livelli A1 nellambito del
progetto Interagire per Crescere - Ministero dellInterno Fondo Europeo per lIntegrazione dei
Paesi Terzi 2007-2013 (FEI) - Annualità 2011 Azione 1 Decreto prot. N. 8689 del 29/11/2011

Cod. Progetto: PROG 100778 CUP J55C12000670001
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 2011 a ottobre 2012
Società Cooperativa Il Salvatore a r.l. - sede legale in via Oriani n. 41 70013 Castellana Grotte
(Ba)
Cooperativa Sociale
Collaborazione Coordinata e continuativa
Operatore di sportello nellambito del progetto Badanti: accoglienza, orientamento e integrazione

relativo PO FESR 2007 2013 Regione Puglia Linea dintervento 3.2 Azione 3.2.1 Avviso
pubblico per il finanziamento di strutture e interventi sociali a carattere innovativo e sperimentale
, Linea C Soggetti Privati

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Da giugno a settembre 2011

Associazione per la Formazione Professionale Quasar - viale Cristoforo Colombo n. 23 70017
Putignano (Ba)
Associazione senza fini di lucro
Prestazione dopera occasionale

Attività di orientamento nellambito del corso Parliamoci Chiaro PO Puglia F.S.E. 2007 2013
Avviso BA/07/2010 Asse IV CAPITALE UMANO - Progetti formativi finalizzati alleducazione
degli adulti approvato con Determina Dirigenziale n. 278 del 20/12/2010 pubblicata sul BURP

194 del 30/12/2010 - POR0713I10BA07.4 CUP B35E10002540004
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2008 ad aprile 2018
Società Cooperativa Sociale LOBLO
via Pietro Nardone n. 6, 70017 Putignano (BA)

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Società Cooperativa Sociale tipo A
Socia fondatrice

Presidente del Consiglio dAmministrazione

Istruzione e formazione

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

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Dal 12 al 14 gennaio 2016
Prima partecipazione al percorso formativo per il progetto Protetto. Rifugiato a casa mia tenutosi
a Roma in Caritas Italiana
Principali materie in ambito immigrazione

Dal 27 al 29 novembre 2015
Corso di formazione per Esaminatori CELI organizzato dal Centro per la Valutazione e le
Certificazioni Linguistiche delluniversità per Stranieri di Perugia a Putignano presso
lAssociazione per la formazione professionale Quasar
Principali materie in ambito di valutazione linguistica con il titolo di Esaminatore CELI

27 Marzo 2015
Workshop La mediazione interculturale e le politiche di integrazione, Putignano (Ba)

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

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

Mediazione interculturale e le politiche di integrazione

Da Novembre 2011 data prevista di fine nel 2013

Associazione per la formazione professionale QUASAR - via Martiri delle Foibe n. 1, 70017
Putignano (Ba)
Assegnataria del voucher formativo individuale per la frequenza al corso del Catalogo
Interregionale dellAlta Formazione avviso pubblico emanato con D.D. n. 861 del 29/04/2011 per
il corso Fare progetti innovativi Edizione ID 7869 in Puglia - Bari

Febbraio 2008

Associazione per la formazione professionale QUASAR - Viale C. Colombo n. 23, 70017
Putignano (BA)
Acquisizione delle principali conoscenze e abilità nellambito della cooperazione
Attestato di frequenza nellambito del progetto Piccoli sussidi

Da agosto a ottobre 2007

OSME Società Cooperativa di consulenza Putignano (BA)

Stagista nellambito del progetto MEDIATORE INTERCULTURALE -POR PUGLIA 2006 2006
ASSE III, MISURA 3.8 Formazione Permanente - AZIONE A) Percorsi Formativi POR
06038aMIC0134, con attività di assistenza alla progettazione e di segreteria
Da marzo 2007 a febbraio 2008
Associazione per la Formazione Professionale Quasar

Viale C. Colombo n. 23, 70017 Putignano (BA)
N. 600 ore suddivise in: Elementi di diritto costituzionale e comunitario e norme nazionali,
regionali e locali sui diritti e doveri dei migranti (15 ore); Legislazione e inserimento scolastico (
10 ore); Elementi di diritto del lavoro e di creazione dimpresa (29 ore); Assistenza sanitaria agli
stranieri in Italia (16 ore); Tecniche di base della comunicazione e della gestione delle relazioni
interculturali e dei conflitti (44 ore); Programmazione e gestione del ciclo di una vita di un
progetto di intervento sociale (18 ore); Tecniche e metodi dellanalisi dei bisogni (13 ore);
Elementi di sociologia e di antropologia culturale (20 ore); Tecniche di animazione interculturale
(25 ore). Elementi di pedagogia interculturale (21 ore); Psicologia sociale e dellimmigrazione (45
ore); Educazione alla salute e tecniche di pronto soccorso (14 ore); Tecniche di interpretariato (
15 ore); Tecniche di insegnamento della lingua italiana ai migranti (15 ore).

MEDIATORE INTERCULTURALE
POR PUGLIA 2006 2006 ASSE III, MISURA 3.8 Formazione Permanente
AZIONE A) Percorsi Formativi POR 06038aMIC0134

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)

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Repertorio delle professioni ISFOL Mediatore Culturale Iscritta allAlbo dei Mediatori
Interculturali dellUfficio Scolastico Provinciale di Bari

Nel 1997
Istituto Magistrale Statale Don Lorenzo Milani
Lingue, materie umanistiche e artistiche
Diploma di Maturità Linguistica

Voto 51/60

Madrelingua

Italiano

Altre lingua

Inglese
Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

Francese
Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

Tedesco
Capacità di lettura

Scolastico

Capacità di scrittura

Scolastico

Capacità di espressione orale

Scolastico

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

Personalmente evidenzio una forte attitudine ad operare per obiettivi con buona autonomia
decisionale e operativa sviluppata con le esperienze professionali e con i corsi formativi.

Rilevo capacità di realizzazione di progetti e predisposizione al team work, capacità di lavoro
con gruppi multidisciplinari. Capacità di ascolto e comunicazione efficace, capacità diplomatiche
maturate nel corso della mia vita in attività di scambi e di collaborazioni culturali.
Consolidamento delle abilità di leadership. Capacità di trait dunion tra le diverse culture, di
favorire lintegrazione culturale e la composizione dei potenziali conflitti tipici di una società
multietnica.
Nellambito dei ruoli ricoperti e degli incarichi sin ora affidatemi ho avuto una significativa
esperienza in campo di organizzazione, gestione, valorizzazione delle risorse impiegate e
coordinamento del team lavorativo nellambito della cooperativa nella quale rivesto la carica di
presidente. Inoltre, ho sviluppato capacità di programmazione e gestione del ciclo di vita di un
intervento sociale e capacità organizzative nellambito della formazione professionale.

Capacità e competenze tecniche

Uso abituale del computer e gestione file

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Reti informatiche

Elaborazione testi (Word)
Foglio elettronico (Excel)
Power Point

Capacità e competenze artistiche

Interesse per la storia dellarte, letteratura, lingue straniere, pittura, disegno, musica e sport

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Personalmente ho migliorato molti aspetti caratteriali e lavorativi come speaker radiofonica in puntate inerenti al

progetto pier e al progetto di vita. numerose sono state le interviste radiofoniche inerenti al Progetto di Vita che e

stato presentato in un convegno a Crotone nel settembre del 2018. dal 2016 si annovera collaborazione con
lona osservatorio nazionale amianto.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Allegati
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Patente di tipo B

COLACICCO ADRIANA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D
.P.R. 455/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 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. 7 della
medesima legge"

12 Aprile 2019
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COLACICCO ADRIANA

