FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

DANZA PAOLO
CISTERNA, II TRAVERSA AL N. 6

Indirizzo

VIA

Telefono

0808915616

Fax

0808915616

E-mail

Sito web
Nazionalità
Data di nascita

70010 TURI

BA

cell. 3284779206

paolodanza@counsellor.it
www.paolodanza.it
www.counsellor.it
Italiana
BARI 06.02.1967
COD. FISC. DNZPLA67B06A662V

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
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Gennaio 2012 a oggi
Istituto Gestalt di Puglia
Via De Simone 29 Arnesano (Lecce) www.apuliagestalt.it
No Profit
Coordinatore didattico Corso di Counselling – sede di Bari
Supervisiono i contributi scientifici ed il livello qualitativo delle
docenze, organizzo e coordino la didattica e lo svolgimento tecnico –
organizzativo e svolgo docenze.

Gennaio 2011 a oggi
ATI (Coop. Soc. ITACA, Coop. Soc. “Il Sogno di Don Bosco”)
Via Martiri d’Otranto
70100 Bari
No Profit
Formatore; Mediatore familiare
Facilitatore di Laboratori esperienziali su tematiche attinenti alla
Mediazione Familiare, Sostegno alla Genitorialità nel Progetto
“Famiglie Accoglienti”;
Mediatore presso il Servizio del Comune di Casamassima (Ba)
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• 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

Ottobre 2009 a giugno 2013
Istituto Gestalt di Puglia – Provincia di Brindisi
Servizi Sociali
Coordinatore e Mediatore familiare del Centro Risorse Famiglie della
Provincia di Brindisi
Coordinamento delle attività poste in essere dal Centro Risorse della
Famiglia della Provincia di Brindisi. Conduzione di sedute di
Mediazione Familiare
Il team coordinato è formato da 3 mediatori familiari, 1 assistente
sociale, 1 pedagogista, 1 psicologa - psicoterapeuta

Marzo 2004 a oggi
Coop. Soc. “Il Sogno di Don Bosco”
Via Martiri d’Otranto
70100 Bari
No Profit
Presidente/ Supervisore psicopedagogico/Mediatore
Familiare/Counsellor

• Principali mansioni e
responsabilità

Legale rappresentante della Cooperativa; Pubbliche relazioni con
Servizi Sociali e Istituzioni; Responsabile di 2 Gruppi Appartamento
(1 per Mamma- bambino e 1per Minori). Mediatore
familiare/Istituzionale.

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

Gennaio 2005 a oggi
Istituto Gestalt di Puglia
Via De Simone 29 Arnesano (Lecce) www.apuliagestalt.it
No Profit
Responsabile Area Mediazione Familiare
Responsabile dei Corsi di Mediazione Familiare che sono accreditati
dal Forum Europeo della Mediazione Familiare e AIMeF (Associazione
Italiana Mediatori Familiari) . Supervisiono i contributi scientifici ed il
livello qualitativo delle docenze, organizzo e coordino la didattica e lo
svolgimento tecnico – organizzativo e svolgo docenze.

• 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
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Dal 2002 a 2010
Sezione Minori - Corte di Appello del Tribunale di Bari
Pubblica Amministrazione
Giudice Onorario
Membro del Consiglio giudicante quale esperto di pedagogia per tutte
le questioni civili/penali inerenti a Minori.

Dal 2001 a oggi
Servizio di Mediazione Familiare e Counselling
presso a.p.s. “Counsellor.it” Via Cisterna II traversa al n. 6; 70010
Turi BA
No Profit
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• 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

Counsellor e Mediatore Familiare
Effettuo sedute di Mediazione Familiare con utenti di varia estrazione

da gennaio 2003 a oggi svolte 580 ore di docenze in Master e Corsi
di Alta Formazione
Vari Enti.
Formazione per Università ed Enti di Alta Formazione
Formatore
Docenza su tematiche relative alla Comunicazione interpersonale,
dinamiche di gruppo, empowerment aula con utilizzo di lezione
frontale, role play, simulazioni, compilazione di strumenti

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

da ottobre 2002 a oggi svolte 2000 ore di docenze in Orientamento
Vari Enti.

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

Dal 2002 a oggi, svolte 171 ore di Consulenza/Formazione aziendale
Vari Enti

• 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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Formazione
Formatore
Docenza in aula e Consulenza di Orientamento in moduli formativi di
Orientamento e Bilancio delle Competenze, con utilizzo di lezione
frontale, role play, simulazioni, compilazione di strumenti e test
Colloqui individuale di Consulenza orientativa

Formazione e consulenza aziendale
Formatore/Consulente
Docenza in aula con utilizzo di lezione frontale, role play, simulazioni,
dinamiche di gruppo.
Consulenza con i diversi ruoli aziendali su tematiche inerenti la
comunicazione interna, la risoluzione di conflitti, la gestione delle
dinamiche di relazione.

dal 2000 a oggi svolte 150 ore di Formazione per formatori
Vari Enti.
Formazione
Formatore
Docenza a insegnanti, educatori e personale implicato in relazioni
educative in moduli sulla comunicazione educativa, dinamiche di
3

gruppo, relazione interpersonale e tematiche similari in aula con
utilizzo di lezione frontale, role play, simulazioni, dinamiche di
gruppo.

• 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

da gennaio 2000 a oggi svolte 1020 ore di Consulenza
psicopedagogica
Vari Enti.
No Profit
Supervisione psicopedagogica
Formazione permanente del personale, supervisione personale degli
operatori, supervisione del progetto educativo individuale degli
utenti, interventi individualizzati con utenti e famiglie.

Ottobre 1999 a oggi svolte 1251 ore di docenze in
Comunicazione
Vari Enti.
Formazione
Formatore
Docenza in moduli sulla comunicazione, dinamiche di gruppo,
relazione interpersonale e tematiche similari con utilizzo di lezione
frontale, role play, simulazioni, dinamiche di gruppo.

Dal 1990 al dicembre 2002
Associazione Pugliese Rilancio
Statale per Cassano Murge
Sannicandro di Bari BA tel. 080633157
No Profit; Comunità terapeutica per tossicodipendenti
Educatore
Supervisione, supporto, sostegno e attuazione del progetto
pedagogico individuale degli utenti affidati.
Per alcuni anni ho ricoperto il ruolo di Responsabile della Comunità di
Reinserimento.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 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
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Da aprile a luglio 2010 (54 ore)
Provincia di Brindisi
Mediazione, Psicologia, Pedagogia, Diritto Minorile, Sociologia,

Mediatore Penale
Corso di Formazione
4

(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)
• 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)

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

• Qualifica conseguita
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Da novembre 2008 a luglio 2010
Federazione Italiana di Teatroterapia

Via Don Valentini, 6 - 20052 Monza (MI)
Psicologia, Teatro, Bioenergetica, Psicodramma

Corso di Specializzazione biennale in Teatroterapia

2001 al 2003 (900 ore)
Istituto Gestalt di Puglia
Scuola di formazione di Psicoterapia e Counselling
Via De Simone 29 Arnesano (Lecce)
Psicologia a Orientamento Gestaltico, fenomenologico – umanistico;
Scienze dell’Educazione; Abilità di Counselling con gruppi di persone
ed in sedute individuali
Counsellor professionista a orientamento Gestalt
Scuola di Specializzazione

Ottobre 2000 ad aprile 2001 (300 ore)
Ikos Age. Form.
Scuola di formazione di Psicoterapia, Mediazione Familiare e
Counselling
Via Dante 3 70100 Bari
Psicologia a Orientamento PNL, fenomenologico – umanistico;
Scienze dell’Educazione; Psicologia e Sociologia della famiglia;
Psicologia dello Sviluppo;Diritto di famiglia
Abilità di mediazione e negoziazione con famiglie in conflitto e
separazione;
Mediatore familiare
Master – titolo riconosciuto dalla Regione Puglia e dal Forum Europeo
di Mediazione Familiare

Ottobre 1999 a giugno 2000
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina
Palazzo Ateneo 70100 Bari
Psicologia a Orientamento Analitico Transazionale, fenomenologico –
umanistico;
Scienze dell’Educazione; Psicologia e Sociologia; Comunicazione
interpersonale
Perfezionato in Analisi Transazionale
5

• 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)

• 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)

Corso di Perfezionamento

1990 al 1999
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione
Palazzo Ateneo 70100 Bari
Scienze dell’Educazione, Psicologia dello sviluppo, Psicologia sociale,
Psicologia generale, Pedagogia, Sociologia, Filosofia, Lingua e
letteratura Italiana
Pedagogista
Laurea Magistrale

1991 al 1994
Associazione Logoterapeutica Italiana
Via Claterna 18 Roma
Psicologia a Orientamento Logoterapeutico, fenomenologico –
umanistico;
Scienze dell’Educazione; Abilità di Counselling con gruppi di persone
ed in sedute individuali
Counsellor professionista a orientamento logoterapeutico

Da ottobre 1990 a ottobre 1991
Federazione Italiana Comunità Terapeutiche
Via di Bravetta 395
00184 Roma
Psicologia a Orientamento fenomenologico – umanistico;
Scienze dell’Educazione, Psicologia dello sviluppo, Psicologia sociale,
Psicologia generale, Pedagogia, Sociologia;
abilità nel trattamento terapeutico di tossicodipendenti e famiglie
secondo il programma “Progetto Uomo”
Operatore nel programma terapeutico “Progetto Uomo”

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nelle ore di docenza (Orientamento e Comunicazione) ho imparato a
gestire ed e comunicare efficacemente con gruppi di persone di varia
età (dai preadolescenti fino ad adulti); a gestire dinamiche di gruppo
(conflitti, emozioni, difficoltà relazionali) nel gruppo - classe.
Nelle ore di Formazione per Formatori ho sviluppato competenze
relazionali, modalità didattiche e modalità di gestione di gruppi di
docenti, educatori e personale impegnato nella relazione educativa.
Nelle ore di docenze nei corsi di Alta Formazione ho sviluppato
competenze didattiche e relazionali con persone laureate e/o già
impiegate in ruoli di alta professionalità.
Nella formazione e consulenza aziendale ho appreso a coordinare, a
relazionarmi, negoziare e risolvere problemi con dirigenti e
lavoratori. Nella Gestione Risorse Umane ho sviluppato ulteriormente
tali competenze focalizzandomi sul contesto aziendale specifico.
Il lavoro in Tribunale, nelle supervisioni pedagogiche, come
Supervisore di Comunità Minori, come educatore di comunità mi
hanno aiutato a operare nella relazione d’aiuto, a comunicare con
utenti (disabili psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, famiglie)
con rilevanti disagi ed a gestire le risorse umane delle suddette
organizzazioni ponendomi come figura di coordinamento all’interno e
tra organizzazioni .

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ELEMENTARE
ELEMENTARE

Nella gestione delle Risorse Umane ho coordinato e verificato gli
aspetti organizzativo – relazionali di circa 70 persone (dirigenti,
responsabili, operai).
Nella Supervisione della Comunità Minori coordino e controllo il
progetto pedagogico elaborato su circa 25 utenti e la relativa
attuazione effettuata da 25 educatori e 3 operatori tecnici.
Supervisiono la funzionalità organizzativa e la formazione continua
del personale.
Nella gestione del Centro Risorse Famiglie mi coordino con una
equipe di 5 persone e mi relaziono in Rete con Servizi Siciali, SSM,
Tribunale per i Minorenni, Provincia di Brindisi, Istituto Gestalt di
Puglia e altri enti afferenti.
Nelle docenze di Orientamento e Comunicazione organizzo, progetto
e predispongo contenuti e obiettivi dei piani formativi.
CONOSCENZA ED UTILIZZO DI WINDOWS XP; WORD, EXCEL, POSTA ELETTRONICA,
DREAMWEAVER ED AGGIORNAMENTO DI SITI WEB.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente categoria B
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

Gestisco e aggiorno i siti web: www.counsellor.it (Psicologia,
Counselling, Educazione); www.gestionerisorseumane.com
(Gestione risorse umane e apprendimento organizzativo); il sito
personale www.paolodanza.it

ACCREDITAMENTI PRESSO ASSOCIAZIONI E ALBI
PROFESSIONALI:

Iscritto Counsellor Professionisti (CNCP) al livello “Counsellor
Formatore/Supervisore”
Iscritto all’Albo dell’AIMeF (Associazione Italiana Mediatori Familiari)
Iscritto all’Albo dei Counsellor dell’AICO (Associazione Italiana
Counselling); accreditato al livello Counsellor ordinario professionista.
Iscritto all’Albo professionale dell’ANPE (Associazione Nazionale
Pedagogisti); comunicazione n.00129 del 16.05.2000.
CConsulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Bari (Pedagogista n.3
dal 04.06.02)

Fondatore e Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale
“Counsellor.it – Network per l’Evoluzione personale”
Socio ALI (Associazione Logoterapeutica italiana)
Membro dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la
Famiglia
Socio AIF (Associazione Italiana Formatori)
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ALLEGATI

ALLEGATO A: CONTIENE I DETTAGLI SULLA SEZIONE “ESPERIENZA
LAVORATIVA” (CORSI IN CUI SONO STATE EFFETTUATE DOCENZE;
SERVIZI DI CONSULENZA EROGATI)
ALLEGATO B: CONTIENE DETTAGLI SU “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” E
CORSI MINORI NON MENZIONATI NEL PRESENTE CURRICULUM

ALLEGATO C: CONTIENE DETTAGLI SU PUBBLICAZIONI
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ALLEGATO A
AL CURRICULUM EUROPEO DI PAOLO DANZA
1.1 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER FORMATORI
















Novembre 2008: formatore dei docenti dell’Ente di Formazione CIOFS FP sede di
Martina Franca; ore 9
Anno 2007: coordinatore e formatore del Team di Orientamento del CIOFS/FP regione
Puglia; ore 20
Luglio 2007: attività di formazione per docenti, esperti e tutor nel progetto “Oltre la
grande muraglia..della scuola” Misura 3 azione 32b – annualità 2006 PON “la scuola per
lo sviluppo” presso Istituto “Morra” – Matera; ore 24
Maggio 2007 attività di formazione per docenti su “La relazione educativa” presso il
Liceo “Fiani” – Torremaggiore (FG); ore 16
Aprile 2007: attività di formazione per formatori per conto di Ploteus nel corso “Agente
di sviluppo agrituristico Por Puglia 2000/2006”; ore 30
Febbraio 2007: attività di formazione formatori nel progetto “Network territoriale e
Comunità di pratiche” per conto di Ploteus, coop. Ideando, Istituto di Istruzione
superiore di Grottaglie; ore 16
Luglio 2005: attività di Formazione per Docenti dell’Istituto Sacro Cuore (Scuola
dell’Infanzia) – Salesiani – Ruvo di Puglia (BA); ore 10
Maggio 2005: attività di formazione in vari moduli per docenti nel progetto PON Scuola
(MIUR) misura 7.1 “Pari opportunità” presso Istituto “Bellisario” – Ginosa; ore 50
Maggio 2005: attività di formazione per docenti in “La pratica dell’Empowerment nello
sviluppo dell’adolescente” nel progetto PON Scuola (MIUR) presso Istituto “Morra” –
Matera; ore 16
Marzo 2005: ideazione, progettazione e formazione nel Corso di aggiornamento per
docenti “La pratica dell’Empowerment nello sviluppo dell’adolescente” presso Liceo “De
Rogatis” – San Nicandro Garganico (FG); ore 12
Febbraio 2004: attività di Formazione in “Comunicazione e relazione interpersonale” per
insegnanti/dirigenti dell’Istituto Secondario Superiore “De Rogatis” San Nicandro
Garganico (FG); ore 8

Settembre 2003; Attività di Formazione per Harold srl nel Workshop “Il Bilancio di
Competenze” progetto Edotto “Azioni di sistema per l’indotto del salotto” (P.O.N. ob.
1); 5 ore
 Settembre 2003: attività di Formazione per insegnanti in “Laboratorio per il futuro”
presso Circolo Didattico di Nardò per conto di Istituto Gestalt di Puglia; ore 12.
 Maggio 2001: attività di Formazione per “Corso di aggiornamento assistenti sociali del
Comune di Lecce” per conto di Ikos AgeForm. (12 ore)
 Marzo – giugno 2000: attività di Formazione con la SAMO presso la Charitas di
Noicattaro (65 ore).


1.2 ATTIVITA’ DI DOCENZA IN CORSI DI ALTA FORMAZIONE E MASTER







Anno 2014 svolte 20 ore di docenza nel Master organizzato da IFOA “Esperto nei
Progetti Educativi e di Reinserimento sociale”
Anno 2014; svolto coordinamento didattico nei Corsi di Counselling BA6, BA7, BA8,
LE9 e svolte complessivamente docenze nei suddetti corsi ore 135
Anno 2014; svolto coordinamento didattico e 120 ore di docenza nel Corso di
Mediazione Familiare MED5
Anno 2014 svolte 20 ore di docenza nel Master organizzato da IFOA “Esperto nei
Progetti Educativi e di Reinserimento sociale”
Pagina - Curriculum vitae di
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Anno 2014; svolto coordinamento didattico nei Corsi di Counselling BA6, BA7, BA8, LE9
e svolte complessivamente docenze nei suddetti corsi ore 135
Anno 2014; svolto coordinamento didattico e 120 ore di docenza nel Corso di
Mediazione Familiare MED5
Anno 2012-13; svolto coordinamento didattico e 120 ore di docenza nel Corso di
Mediazione Familiare MED4 per conto di Istituto Gestalt di Puglia
Anno 2012-2013; svolte 104 di docenza nei Corsi di Counselling dell’Istituto Gestalt di
Puglia
Anno 2012- svolte docenze nel Master “Esperto in Progetti educativi per il
Reinserimento Sociale” organizzato da IFOA; ore 24
Anno 2012- svolte docenze nel Corso “Applicare tecniche di intervento efficaci nelle
relazioni d’aiuto preservando il proprio sè” organizzato da IFOA; ore 36
Anno 2011-12; svolte coordinamento didattico e 70 ore di docenza nel Corso di
Mediazione Familiare MED3 per conto di Istituto Gestalt di Puglia
Anno 2010-11; svolte coordinamento didattico e 58 ore di docenza nel Corso di
Mediazione Familiare MED2 per conto di Istituto Gestalt di Puglia;
Gennaio 2009: docenza in “Tecniche di mediazione familiare” per conto di Istituto
Gestalt di Puglia; ore 13
Dicembre 2008; docenza di “Tecniche di mediazione familiare” per conto dell’Istituto di
Psicoterapia familiare e relazionale; ore 5
Settembre 2008: docenza di “Tecniche di mediazione familiare” per conto dell’Istituto di
Psicoterapia familiare e relazionale; ore 5
Giugno 2008: attività di formazione per il Corso “L’educatore della comunità minori - I
livello” presso associazione Creattiva; ore 27
aprile 2008: attività di Formazione nel Corso di “mediazione familiare” per conto
dell’Istituto Gestalt di Puglia e Istituto di Psicoterapia Familiare e relazionale; ore 5
luglio 2007: attività di Formazione nel Corso di “mediazione familiare” per conto
dell’Istituto Gestalt di Puglia e Istituto di Psicoterapia Familiare e relazionale; ore 9
Giugno 2007: attività di formazione per il Corso “L’educatore della comunità minori - I
livello” presso associazione Creattiva; ore 27
Giugno 2005: attività di formazione in “Empowerment e Bilancio delle competenze” nel
Master Internazionale di Bioarchitettura – PON di Formazione Universitaria del
Ministero dell’Istruzione – Asse 3 Misura III.4/A – per conto di MIUR, Exxa, Universus
Csei, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Tecnopolis CSATA; ore 16
Novembre 2004: Intervento di Bilancio delle competenze presso Gruppo di Azione
Locale “Bradanica” per conto di C.OR. FOR. s.r.l. Consortile nel programma Leader Plus
– Regione Basilicata 2000-2006; ore 24
Luglio- dicembre 2004: servizio di Consulenza orientativa per conto dell’Istituto Gestalt
di Puglia nel progetto “OrientaMatera” - MIUR, Università della Basilicata – sede di
Matera; ore 40
giugno 2004: attività di formazione in “Sviluppo delle capacità di Empowerment” per
Master di Alta formazione “Energie - manager di filiera foreste – legno – energia nel
processo di attuazione dell’agenda 21 locale della provincia di Potenza” per conto
dell’Università della Basilicata, MIUR, CSEA Med; ore 48
Marzo 2004: attività di formazione in “Comunicazione e potenziamento capacità
manageriali” per Master di Alta formazione “Energie - manager di filiera foreste – legno
– energia nel processo di attuazione dell’agenda 21 locale della provincia di Potenza”
per conto dell’Università della Basilicata, MIUR, CSEA Med; ore 30
Marzo 2004: attività di formazione in “Comunicazione, empowerment e lavoro in team”
per progetto “Recpolis” – Master di Alta Formazione dell’Università della Basilicata,
MIUR, CSEA, L.I.S.I.D.E.A., APOF; ore 40
Gennaio-Dicembre 2004: attività di Counselling psicomotivazionale (Orientamento in
itinere) per studenti dell’Università della Basilicata; collaborazione con l’Istituto Gestalt
di Puglia presso Università della Basilicata nell’ambito del progetto “Itinera” (MIUR,
Unione Europea PON misura III.5); ore 80
Ottobre 2003: attività di Formazione in “Comunicazione, dinamiche di gruppo e
Apprendimento Organizzativo nel Team di lavoro” per progetto “Mava” (Master di Alta
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Formazione promosso dal Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica – PON Ob.1) per
conto di Università della Basilicata, UniVersus – CSEI; ore 40.












Novembre 2003: attività di formazione in “Comunicazione, empowerment e relazione
interpersonale” per progetto “Recpolis” – Master di Alta Formazione dell’Università della
Basilicata, MIUR, CSEA, L.I.S.I.D.E.A., APOF; ore 40
Dicembre 2003: attività di Formazione in “Comunicazione nelle organizzazioni e nei
contesti lavorativi” per progetto “Eumed” – Master di Alta Formazione organizzato da
Università della Basilicat,a MIUR, Basentech, Pragma srl, Assindustria, Politecnico di
Bari; ore 40
Settembre 2003: attività di formazione in “Comunicazione e dinamiche di gruppo” per
progetto “Prolead” – Master di Alta formazione per Project Leader di progetti di Ricerca
& Sviluppo (PON Ob. 1 – Unione Europea, MIUR), per Università di Bari con Tecnopolis
CSATA. ore 16
giugno 2003: attività di Formazione in “Comunicazione” per progetto “Mava” (Master di
Alta Formazione promosso dal Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica – PON
Ob.1) per conto di Università della Basilicata, UniVersus – CSEI; ore 40.
Da maggio 2003: attività di Formazione di “Comunicazione interpersonale e dinamiche
di gruppo” per progetto “Inagrimed” (Master di Alta Formazione promosso da MIUR –
PON Ob.1) per conto di Università di Bari, Consorzio Biosud Ricerche, ENEA; ore 50
gennaio 2003 – Attività di Formazione in “Valutazione e Bilancio delle competenze” nel
Master per “Gestori delle risorse umane” c/o COAF Tecnopolis; 8 ore

1.3 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E CONSULENZA IN ORIENTAMENTO
E BILANCIO DELLE COMPETENZE


da gennaio 2008 a dicembre 2008 attività di Consulenza Orientativa presso il CIOFS-FP
sede di Ruvo di Puglia (Ba) nei corsi “Operatore di segreteria informatizzato III anno”,
“Operatore di segreteria informatizzato” I anno, “Esperto nella gestione e
implementazione dei modelli organizzativi per la commercializzazione on line”,
“Fotografo Operatore”, “Addetto alla segreteria” per un totale di 68 ore



dicembre 2007 a giugno 2008: attività di Consulenza orientativa per conto di Unisco
a.p.s. nel corso “Manager del No Profit”; ore 25
dicembre 2007 a maggio 2007: attività di formazione in Orientamento per conto di
Unisco a.p.s. nel corso “Manager del No Profit”; ore 20
ottobre 2007: attività di Selezione per il progetto “Operatore Socio sanitario” per conto
di CIOFS-FP Puglia – sede di Ruvo; ore 18
settembre 2007; attività di Selezione per il progetto “Esperto nella gestione e
implementazione dei modelli organizzativi per la commercializzazione on line” per conto
di CIOFS-FP Puglia – sede di Ruvo; ore 16
settembre 2007 a giugno 2008: attività di Orientamento per conto del CIOFS-FP sede di
Ruvo di Puglia (Ba) nei corsi di Obbligo Formativo: “Operatore di segreteria
informatizzato I anno (40 ore); "Operatore di segreteria informatizzato III anno" (55
ore); “Fotografo Operatore"(70 ore); “Addetto alla segreteria” (70 ore) per un totale di
235 ore









febbraio 2007 – ottobre 2007: attività di Consulenza orientativa per conto del CIOFS/FP
di Ruvo di Puglia per i corsi: “Control quality manager”, “Esperto nella gestione dei
processi di internazionalizzazione”, “Operatore Informatico di supporto”, “Addetto alla
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segreteria”, “Fotografo – operatore”, “Operatore di segreteria informatizzato”; totale
ore 80
Novembre – gennaio 2007: attività di Orientamento nel Corso “Burattinaio – Puparo”
per conto di UNISCO a.p.s.; ore 25
Da novembre – gennaio 2007: attività di orientamento nel Corso “Agente di sviluppo
agrituristico” per conto dell’Agenzia formativa Ploteus; ore 22
Da ottobre 2006: attività di Orientamento per conto del CIOFS-FP sede di Ruvo di
Puglia (Ba) nel corso “Esperto nella gestione dei processi di internazionalizzazione”
POR05042ob0054 per 35 ore
Da ottobre 2006: attività di Orientamento per conto del CIOFS-FP sede di Ruvo di
Puglia (Ba) nel corso “Control quality manager” POR05023b0061 per 42 ore
Da ottobre 2006 a maggio 2007: attività di Orientamento nel corso “addetto alla
produzione agroalimentare” presso IPSIA di Santeramo in Colle; ore 18
dicembre/settembre 2006; Consulenza Orientativa per conto del CIOFS/FP sede di Ruvo
per i Corsi"Operatore informatico di supporto"; "Operatore informatico di segreteria";
Fotografo Operatore"; Tecnico Esperto di Office Automation e Controllo Gestione";
“Addetto alla segreteria ore 80
Da febbraio 2006: attività di Orientamento per Istituto Superiore “Colamonico”
Acquaviva delle Fonti nel progetto PON Scuola misura 3 azione 3.2b “Amor Loci, ossia
l’etica civile come immagine della propria posizione nel mondo”; ore 48
Da settembre 2006: attività di Orientamento per conto del CIOFS-FP sede di Ruvo di
Puglia (Ba) nei corsi di Obbligo Formativo: “Operatore informatico di supporto" (60
ore); "Operatore di segreteria informatizzato" (55 ore); “Fotografo Operatore"(70 ore);
“Addetto alla segreteria” (70 ore) per un totale di 265 ore
Da novembre 2005: attività di Counselling orientativo nel progetto “Tecnico dei servizi
di orientamento” per conto di Informa scarl, Università di Bari, CIOFS/FP Puglia; ore 70
Da novembre 2005; attività di formazione in Orientamento nel Corso “Addetto di
segreteria” Obbligo Formativo Sperimentale per conto di CIOFS-FP Puglia sede di Ruvo
di Puglia; ore 65
Da novembre 2005; attività di formazione in Orientamento nel Corso “Operatore di
office automation” misura 3.3 per conto di CIOFS-FP Puglia sede di Ruvo di Puglia; ore
45
Da ottobre 2005; attività di formazione in Orientamento nel Corso “Operatore
fotografo” Obbligo Formativo Sperimentale per conto di CIOFS-FP Puglia sede di Ruvo
di Puglia; ore 70
Da Settembre 2005; attività di formazione in Orientamento nel Corso “Operatore di
segreteria” Obbligo Formativo Sperimentale per conto di CIOFS-FP Puglia sede di Ruvo
di Puglia; ore 70
Da Settembre 2005; attività di formazione in Orientamento nel Corso “Operatore di
supporto” Obbligo Formativo Sperimentale per conto di CIOFS-FP Puglia sede di Ruvo di
Puglia; ore 70
Aprile 2005: attività di formazione in “Orientamento e Accoglienza” nel progetto PON
Scuola “A.Ge. operatore di assistenza” presso IPSIA-ITC Santeramo in Colle; ore 20
Aprile 2005: attività di formazione in “Orientamento” nel progetto PON Scuola
“Animatore turistico ambientale” presso IPSIA-ITC Santeramo in Colle; ore 30
febbraio/maggio 2005; Consulenza orientativa per conto del CIOFS/FP sede di Ruvo per
il Corso "Operatore informatico di supporto"; ore 20

Febbraio 2005: attività di formazione in “Accoglienza e Orientamento” nel progetto PON
Scuola “L’Inglese per comunicare con tutti” presso l’Istituto “Morvillo-Falcone” di
Brindisi; ore 15
 Gennaio 2005: attività di formazione in “Accoglienza e Orientamento” nel progetto PON
Scuola “Donna e impresa” presso l’Istituto “Morvillo-Falcone” di Brindisi; ore 15
 Maggio 2004: Formatore di 2 workshop dal titolo “Lavorare in Team” e “Il colloquio di
lavoro, modalità di gestione dell’ansia” presso Trend Expo “Salone dell’Orientamento,
della formazione e del lavoro” svoltosi a Potenza per conto di CAOS – Università della
Basilicata; 6 ore
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 Maggio 2004: attività di Formazione in “Tecniche di ricerca del lavoro” nel corso IFTS
“Tecnico per la ristrutturazione di interni e l’arredo” per conto di E.L.D.A.I.F.P. –
Potenza; 25 ore
 Da aprile 2004: attività di formazione in Orientamento per corso “Operatore informatico
multimediale” per CIOFS/ FP; ore 70
 Aprile-giugno 2004: attività di Counselling orientativo presso CIOFS/FP, sede di Ruvo di
Puglia; ore 25
 aprile 2004: attività di formazione in “Team Building” per Iniziativa della Comunità
Europea Equal “Donne, media e Telecomunicazioni” promosso da Provincia di Lecce,
Exxa, Tecnopolis CSATA, ANPE e altri; ore 24

aprile 2004: attività di formazione (moduli di Accoglienza, Analisi delle competenze e
Orientamento, psicologia dell’anziano) nel progetto “A.GE. Agenzie di geronursing
(Assistente domiciliare per anziani)” PON Misura 6 – azione 6.1 presso IPSIA di
santeramo in Colle; ore 25
 Ottobre 2003; attività di Formazione in Orientamento per CIOFS-FP sede di Ruvo di
Puglia (Ba) nei corsi “Web Designer” e “Op. Pre-Media”; totale ore 85




Marzo 2003: attività di Formazione in Orientamento per API Napoli(Ass.ne Piccole e
medie Imprese) per progetto Meteora (del FSE); 24 ore
Maggio 2003: Counselling di Orientamento presso CIOFS-FP sede di Ruvo (BA); ore 20
Marzo 2003: Counselling di Orientamento presso EPCPEP nel corso “Tecnico informatico
per la gestione della contabilità automatizzata”; ore 14

 Gennaio 2003: attività di Formazione- Orientamento per EPCPEP nel corso “Tecnico
informatico per la gestione della contabilità automatizzata”; ore 40
 dicembre 2002: attività di Formazione- Orientamento presso Celips - corso di
“Operatore sociale del Terzo Settore”; ore 45
 novembre 2002-giugno 2003: attività di Formazione - Orientamento presso CIOFS/FP
sede di Ruvo di Puglia (BA) nei corsi “operatore multimediale”, “operatore web
designer”, “costruttore siti web”, “amministrazione del personale”; ore 120

ottobre 2002 – Attività di Formazione in “Comunicazione e relazione” per Liceo “Da
Vinci” (Fasano), 16 ore

1.4 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN MODULI SULLA COMUNICAZIONE E SIMILARI






novembre 2014; svolte 15 ore in “Relazione d’Aiuto e narrazione autobiografica” per
APA (Associazione diritti anziani) e CSV “San Nicola” Bari
maggio 2009; attività di formazione nel modulo “Comunicazione ed empowerment” per
conto di Ciofs Fp sede di Ruvo di Puglia nel Corso “Perfezionamento in Specialista di
Sistemi in ambienti di Rete locale”; ore 25
da ottobre 2007 a giugno 2008 attività di formazione nei moduli “Autostima ed
Empowerment” (42 ore), “Accoglienza e socializzazione” (10 ore”, “La dimensione di
genere” (12 ore) presso il CIOFS-FP sede di Ruvo di Puglia (Ba) nel corso “Esperto
nella gestione e implementazione dei modelli organizzativi per la commercializzazione
on line”.



da giugno 2007: coordinatore didattico del Corso di “mediazione familiare” per conto
dell’Istituto Gestalt di Puglia e Istituto di Psicoterapia Familiare e relazionale



ottobre 2006: attività di formazione nel Corso di Counselling BA-3 per Istituto Gestalt di
Puglia; ore 8
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da Luglio a dicembre 2006: attività di formazione nel modulo “Comportamenti
relazionali” nei Corsi “Apprendista segreteria” e “Apprendista vendite” per conto
dell’agenzia formativa “Ploteus”; ore 56
Giugno 2006: attività di formazione nel Corso di Counselling BA-3 per Istituto Gestalt di
Puglia; ore 13
Febbraio 2006: attività di formazione in “Consapevolezza del Counsellor nella seduta”
nel Corso di Counselling presso Studio Athena srl; ore 8
Gennaio 2006: attività di formazione nel Corso di Gestalt per Counsellor per conto
dell’Istituto Gestalt di Puglia; ore 8
Da gennaio 2006: attività di formazione in vari moduli nel corso “Esperto del No profit”
e “Esperto del Turismo” per conto di agenzia formativa Ploteus; ore 90
Dicembre 2005: attività di formazione in “Comunicazione e valorizzazione di sè” per
conto di CSEA Med (sede di Potenza) e Regione Basilicata nel Corso “Alta Formazione
2005-06”; ore 30
Novembre 2005: attività di formazione in “Comunicazione” nel progetto PON -Scuola
“Web journal” presso Liceo Da Vinci - Bisceglie; ore 20
Settembre 2005: attività di Formazione per i moduli “Diagnosticare, Relazionarsi,
Affrontarsi” nel Corso IFTS “Operatore dei Servizi Commerciali per l’Estero” – presso
EN.a.P. Bisceglie (BA); ore 60



Maggio 2005: attività di formazione in “Mediazione e Counselling familiare” nel Corso di
Counselling presso Istituto Gestalt di Puglia; ore 11



Maggio 2005: attività di formazione in “Ciclo del Contatto e bisogni” nel Corso di
Counselling presso Studio Athena srl; ore 16
Febbraio 2005: attività di formazione in “Comunicazione” nel progetto “Operatore per la
promozione e fruizione turistica sostenibile del patrimonio naturale” POR02033a0853
presso En.a.P. Puglia – Andria; ore 27
Gennaio 2005: attività di Formazione nei moduli di “Progettare il futuro” nel corso di
Obbligo Formativo Sperimentale per conto di Unisco a.p.s. – sede di Bari; ore 15





Dicembre 2004: attività di Formazione nei moduli di “Accoglienza” e “Relazione
interpersonale” nel corso di Obbligo Formativo Sperimentale per conto di Consorzio
Leader – sede di Rutigliano; ore 22
 Dicembre 2004: Attività di Formazione nei moduli “lavorare in gruppo” e “problem
solving” nel corso di Obbligo Formativo Sperimentale per conto di IAL, ore 40
 Novembre 2004: ideazione, progettazione, docenza nel training “Empowerment e
potenziamento personale” presso l’Istituto Gestalt di Puglia – sede di Bari; ore 18 ore
 Ottobre 2004: progettazione e docenza nel Corso “Dalla coppia alla famigliascuola/laboratorio per genitori” per Curia Diocesana di Altamura e Centro Cittadino
“Metodi naturali” – ore 24
 Febbraio 2004: attività di formazione in “Comunicazione e competenze trasversali” per
conto di IAL nel progetto per “assistenti domiciliari per anziani” POR 2000-06 misura 3.4;
ore 24
 Febbraio 2004: attività di Formazione per allievi/docenti del CIOFS Puglia (sedi di
Taranto, Fragagnano, Martina Franca, Ruvo) su “Disagio giovanile e droghe”; ore 14
 gennaio 2004: attività di Formazione nel “Corso di Counselling” e "Mediatore Familiare"
per Ikos AgeForm. (38 ore)
 Novembre 2003; attività di Formazione in “Comunicazione” per CIOFS-FP nel corso
“Formazione d’impresa nell’e-learning”; ore 6
 Settembre 2003: attività di formazione in “Team Building” per Iniziativa della Comunità
Europea Equal “Donne, media e Telecomunicazioni” promosso da provincia di Lecce,
Exxa, Tecnopolis CSATA, ANPE e altri; ore 24
 Settembre 2003; Workshop “Team Work e dinamiche di gruppo” presso Tecnopolis
CSATA; 8 ore


 Luglio 2003: attività di Formazione in “Accoglienza” e “Stili di comportamento” per
Cnos-fap nel corso “Imprenditrici della new economy” (Determ. Dir. Sett. FP n.309 del
11.06.2003); per un totale di 19 ore.
 luglio 2003; costruzione tool “Bilancio di Competenze – Ulisse” per Harold srl; progetto
Edotto “Azioni di sistema per l’indotto del salotto” (P.O.N. ob. 1); 90 ore
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 Giugno 2003: attività di Formazione in “Corso di Counselling” per Ikos AgeForm. (28
ore)
 aprile 2003: attività di Formazione in moduli vari nel progetto “Riquadro - Operatore dei
servizi educativi e della socializzazione” per Consorzio “Leader”; ore 140
 febbraio 2003: attività di Formazione in moduli vari per “Operatore sociale di
Assistenza” – Consorzio Leader; ore 48.
 gennaio 2003: attività di Formazione in moduli vari per “Tecnico dell’assistenza
domiciliare” per Consorzio Leader; (56 ore)
 Dicembre 2002: attività di Formazione nel “Corso di Counselling” per Ikos AgeForm.
(24 ore)
 Da ottobre 2001 a maggio 2002: coordinatore e facilitatore di “Familia-ndo”
laboratorio-scuola per genitori presso Charitas S.Francesco da Paola – Capurso BA. (30
ore)
 Settembre-novembre 2001: Attività di Formazione in “Orientamento” (20 ore) e
“Relazione interpersonale” (83) per “Progetto Argento” per conto della Coop.soc. Caideo
(totale103 ore).
 settembre 2001: attività di Formazione “ Corso di Counselling ” per conto di Ikos
AgeForm. (15 ore)
 Giugno 2001: Coordinatore e docente del corso “La relazione educativa” presso
Charitas S.Francesco da Paola – Capurso BA. (25 ore)
 Ottobre 1999: Attività di Formazione per la coop. Soc. B “Polis” in virtù di un progetto
Horizon per l’inclusione sociale di disabili psichici con il Fondo Sociale Europeo. (20 ore)

1.5 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E CONSULENZA NELL’AREA DELLA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE E CONSULENZA AZIENDALE
 Da settembre 2005 a settembre 2006: Responsabile delle Risorse Umane della Girardi
srl – Altamura (70 dipendenti circa)
 Febbraio 2004: attività di Formazione aziendale in “Teamwork e dinamiche di gruppo”
presso azienda AS di Vito La bruna & c. s.a.s.; ore 20
 Aprile 2004: attività di consulenza aziendale presso azienda “Carucci&Chiurazzi”; ore 20
 Ottobre 2003; attività di Consulenza per Harold srl presso Patto Territoriale della
Conca barese; 8 ore
 Ottobre 2003 Attività di Consulenza per Harold srl per Patto Nord Barese Ofantino
Progetto “Evolution”; 10 ore
 giugno 2003: Attività di Consulenza aziendale per Harold srl presso Blueteam 2000 spa
(Milano); 16 ore
 febbraio 2003: attività di Consulenza aziendale per Harold srl presso l’azienda
CaruccieChiurazzi srl (Bari) ; 25 ore
 febbraio 2003 – Attività di Formazione aziendale per Harold srl presso SudSistemi srl
(Tecnopolis – Valenzano); 20 ore
 gennaio 2003 attività di formazione aziendale per Harold srl presso l’azienda Carparelli
srl (Monopoli); 32 ore
 settembre 2002 – Attività di Formazione per Harold srl (management organizzativo e
risorse umane) presso l’azienda Appia Antica PetrHotel srl; 20 ore

1.6 ATTIVITA’ DI CONSULENZA E SUPERVISIONE PSICOPEDAGOGICA



gennaio 2009: progettazione e docenza nel progetto “Familiando” – scuola per genitori
per conto di Associazione “Counsellor.it”; ore 4
Da settembre 2007 a oggi : Supervisione pedagogica, Responsabile alla Formazione
degli educatori, Responsabile della Mediazione Familiare della Comunità per Minori
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“Varrà” della Coop. Soc. a r.l. “Il Sogno di Don Bosco” c/o ’Istituto Salesiano
“Redentore” - Bari;









Da marzo 2004 al settembre 2007: Supervisione pedagogica, Responsabile alla
Formazione degli educatori, Responsabile della Mediazione Familiare della Comunità
per Minori “Varrà” dell’Istituto Salesiano “Redentore” - Bari;
luglio 2002: pedagogista presso la Comunità residenziale ad alta intensità per disabili
psichici della Coop. soc. “Spazi Nuovi”;100 ore)
Da gennaio a maggio 2002: pedagogista nel progetto “Ludo Handy” per minori, disabili
e famiglie per conto del Comune di Cellamare (Ba). (30 ore)
Da ottobre 2001 a giugno2002: Tutor per Fondazione IG students (Fondo Sociale
Europeo, Ministero del Lavoro) (340 ore).
marzo 2001 : psicopedagogista presso la Comunità per Minori “Arcadia” Coop. Soc. A.
per un totale di 80 ore.
2001: Tutor di una Impresa in Laboratorio della Fondazione IG Students (Fondo Sociale
Europeo, Ministero del Lavoro) per un totale di 170 ore.


Gennaio – aprile 2000: supporto psicopedagogico per la coop. Soc. B “Polis” in
virtù di un progetto Horizon per l’inclusione sociale di disabili psichici con il Fondo Sociale
Europeo ( 300 ore).
Dal 1990 al 2002: psicopedagogista presso l'A.P.Ri. “Progetto Uomo”: una
Comunità che aderisce alla FICT (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche);
L’A.P.Ri. si occupa del recupero di tossicodipendenti e alcolisti secondo la
Metodologia del Progetto Uomo



ALLEGATO B
AL CURRICULUM EUROPEO DI PAOLO DANZA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(CORSI MINORI NON CITATI NEL CURRICULUM
EUROPEO)


Novembre 2011; Seminario di Teatro “L’atletica affettiva” condotto da
Graziano Piazza presso My Alter Ego srl Bari; ore 24

marzo 2009; Frequenza del Corso “La tutela dei Minori non accompagnati” –
Progetto “Nessuno escluso” organizzato da Ass.ne A.m.i.c.i. “Gruppo Lavoro rifugiati” onlus;
ore 12

giugno 2005: Training intensivo “ Dalle origini alla famiglia” condotto da J.
Mares, A. Lommatzch, A. Ravenna, P. Quattrini, O. Rossi, P. Baiocchi, C. Terzi; ore 72 ore

maggio 2005 : Corso in “Teatro e Videoterapia” condotto da Oliviero Rossi
presso Istituto Gestalt di Puglia; ore 13

aprile 2004 : Master in “Supervisore e formatore in corsi di Gestalt
Counselling” a cura della Federazione Italiana Gestalt e dell’Associazione Italiana Counselling;
ore 32

2001: Corso di PNL e Comunicazione strategica nelle Pubbliche Relazioni
conseguito presso Ikos Age Form. per un totale di 80 ore.

novembre 2001: Corso su “Enneagramma, la Psicologia del carattere” presso
l’Istituto Gestalt di Puglia per un totale di 24ore.

luglio 1995: Corso Gestionale per responsabili di comunità terapeutiche (40
ore) organizzato dal Centro Calabrese di Solidarietà

gennaio 1992: Corso per operatori della prevenzione "La Prevenzione, il suo
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ruolo oggi " (40 ore) presso La Scuola di Formazione "Casa del Sole" del Centro Italiano di
Solidarietà.

ALLEGATO C
AL CURRICULUM EUROPEO DI PAOLO DANZA
PUBBLICAZIONI, RELAZIONE A CONVEGNI E VARIE







maggio 2015; articolo in Rivista “Nuove Arti Terapie” (n.25 /2015 anno VIII) dal
titolo “Leggo, ascolto, osservo: le Medianarrazioni”
12.02.2013; Relatore al Convegno organizzato dalla Provincia di Foggia dal titolo
“Centri Risorse per le Famiglie: confronto tra esperienze”
15.11.2012;organizzazione del Convegno “la valigia del genitore” tenutosi a
Mesagne (Br) il 15 novembre 2012 per conto del Centro Risorse Famiglie della
Provincia di Brindisi. Oltre all’organizzazione in tale convegno ho curato un
intervento dal titolo “Il genitore e la consapevolezza delle proprie Radici”
24.11.2011;organizzazione del Convegno “Figli si nasce, genitori si diventa”
tenutosi a Brindisi il 24 novembre 2011 per conto del Centro Risorse Famiglie della
Provincia di Brindisi. Oltre all’organizzazione in tale convegno ho esercitato il ruolo
di moderatore.



10.12.2010; organizzazione del Convegno “La Pratica dalle Mediazione Familiare in
Provincia di Brindisi: professioni a confronto” con crediti ECM dell’Ordine degli Ass.
Sociali di Puglia e Ordine Avvocati per conto del Centro Risorse Famiglie della
Provincia di Brindisi. Oltre all’organizzazione, in tale convegno ho esercitato il ruolo
di moderatore.
 Articolo su “Rivista di Diritto Minorile” dal titolo “Lavorare come educatore in una
comunità educativa: tra implicazione e formazione”; Arena Editore, n.1 /2006
 Contributo su Edotto Newsletter dal titolo “Socializzazione degli adulti e formazione
Learning Organization”; Edita da Basentech Spa , dicembre 2003
Pubblicazione dei risultati del progetto Edotto P.O.N. “Assistenza tecnica e azioni di
sistema Ob. 1 – laboratorio per lo sviluppo delle professionalità dell’indotto del mobile
imbottito nell’area geografica tra Taranto, Bari, Matera”.


Ricerca dal titolo “Dieci anni della nostra storia”; pagine 43, pubblicazione edita da
“A. P. Ri.” – rivista di Comunicazione, Psicologia, Educazione; giugno 1998.

“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. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi 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”
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