FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SALVATORE GRECO (DETTO SALVI)

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

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

Dal 02/01/2003 al 30/12/2009.
L’Arcobaleno – società cooperativa sociale, via San Pietro in Lama, Km 2,5 – 73100 Lecce Italy
Società cooperativa sociale
Direzione settore politiche giovanili, trainer/manager settore mobilità internazionale
Coordinamento fase esecutiva progetti di prevenzione (alcool, sostanze stupefacenti); project
leader e project manager (ideazione, scrittura e gestione progetti); trainer (percorsi di
formazione con adolescenti, giovani, adulti), su apprendimento interculturale e cittadinanza
europea, sve (servizio volontario europeo)

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

Dal 27/12/06 al 30/12/2009
L’Arcobaleno – società cooperativa sociale, via San Pietro in Lama, Km 2,5 – 73100 Lecce Italy
Società cooperativa sociale
Responsabile invio volontari “Servizio Volontario Europeo”
Informazione territoriale sul “SVE”, accompagnamento/preparazione dei volontari nelle varie fasi
del servizio, in particolare prima della partenza e al ritorno.

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

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Greco, Salvatore ]

Da Maggio 1992 a Dicembre 2006
Radio Salentina, Palazzo Ducale via Calimera, 73025 Martano (Le) Italy
Emittente radiofonica comunitaria
Direzione artistica, redazione giornalistica
Speaker; redazione e conduzione di programmi di informazione culturale

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

1999 Gazzetta del Mezzogiorno, galleria piazza Mazzini – 73100 Lecce - Italy
Carta stampata
Corrispondente per la redazione di Lecce
Scrittura di articoli, interviste, su politica, cultura e cronaca per la redazione di Lecce

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

Dal 1995 
Ashè – centro interesse cultura spettaciolo , via Costantino, 43 – 73025 Martano (Le) Italy
Associazione culturale;
free lance
Formatore, animatore, project leader
Conduzione di corsi di formazione (educazione non formale); ideazione e gestione di progetti
socio-culturali

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

Dal 2008
EducLab S , via Costantino, 43 – 73025 Martano (Le) Italy
free lance project design and trainings
Formatore, facilitatore e animatore nell’ambito del programma comunitario “Gioventù” e “Youth
in Action”
Ideazione e conduzione di progetti di dimensione europea

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

Marzo 2008
Panoipc, Panevèzys - Lithuania
NGO
Tranier
Formazione e facilitazione di gruppo sul tema dell’apprendimento interculturale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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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1 – 5 Aprile 2008
Agenzia Nazionale Giovani, Gaziantep – Turchia, Salto Youth, Bonn
Salto-Youth resource centres – Agenzia Nazionale Giovani Turchia
Trainer
Formazione e facilitazione di gruppo sull’educazione non formale

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

14 – 20 Febbraio 2009
L’Arcobaleno – Soc. Coop. Coop., via San Pietro in Lama km 2,5 Lecce
Cooperativa sociale
Partnership building activity (Seminario di contatto europeo)
Facilitatore comunicazione di gruppo

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

• 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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Marzo - Aprile 2008
ASL LE 1
Azienda sanitaria locale
Corso di formazione
Formatore, facilitatore

Febbraio - Marzo 2010
REPLAY - Via Argentina Altobelli 32,
00177 Roma (ITALY)
Centro risorse progettazione e realizzazione attività nazionali e internazionali
Corso di formazione per volontari “servizio volontario europeo”
Formatore

Marzo – Aprile – Maggio 2010
ASL LE 1
Azienda sanitaria locale
Corso di formazione per formatori
Formatore, facilitatore

Giugno 2010
Transfer, Beratung und Qualifizierung Grethenstr. 30 * D- 50739 Köln - Germania
Formazione, progettazione e consulenza educazione interculturale
Facilitazione delle attività del progetto di “partnership building activity”, azione 4.3 del
programma comunitario Youth in Action
Facilitatore

Giugno 2010
Morena - Ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk
Mobilità giovanile interanzionale
Formatore nelle attività del corso di formazione “gLocal Impact”, azione 4.3 del programma
comunitario Youth in Action
Formatore, facilitatore
Per ulteriori informazioni:
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www.eurescv-search.com

• 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

• 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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2011
Dipartimento Dipendenze Patologiche – Maglie (Le)
ASL Lecce
Formazione per formatori, corso di lungo termine
Formatore/facilitatore educazione non formale nella gestione delle dinamiche di gruppo

6-12 Giugno 2011
L’Arcobaleno – Via San Pietro in Lama, km 2,5 Lecce
Società Cooperativa Sociale
Formatore nel seminario internazionale “Action for Health” programma comunitario Gioventù in
Azione
Formatore/facilitatore educazione non formale nella gestione delle dinamiche di gruppo

21-27 Ottobre 2011
Politistiko Ergastiri – Lefkosia, Cipro
Associazione Culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “DayCul”, programma comunitario Gioventù in
Azione
Formatore/facilitatore educazione non formale sul tema dell’apprendimento interculturale

2012
Insight_epd – Via Costantino, 43 – 73025 Martano (Le)
Associazione culturale
Coordinatore/Formatore nel progetto “P.i.E. – peers in education” piano sociale di zona ambito
di Poggiardo (Le)
Coordinamento del team di conduzione del progetto, e dei diversi attori sciali coinvolti;
Formatore/facilitatore educazione non formale nella gestione delle dinamiche di gruppo,
comunicazione, uso di metodi educativi innovativi in contesti formali

4-10 Settembre 2012
Insight_epd – Via Costantino, 43 – 73025 Martano (Le)
Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “DayCul” programma comunitario Gioventù in
Azione
Formatore/facilitatore educazione non formale sulla tematica della diversità culturale

Per ulteriori informazioni:
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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
• 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

• 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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4-11 Ottobre 2012
GoFree – Cluj, Romania
Associazione
Formatore nel corso di formazione internazionale “Double Impact”, programma comunitario
Gioventù in Azione
Formatore/facilitatore educazione non formale sulla tematica dell’impatto a livello locale dei
progetti Europei

19-26 Novembre 2012
Politistiko Ergastiri – Lefkosia, Cipro
Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “To act or not to act” programma comunitario
Gioventù in Azione
Formatore/facilitatore educazione non formale sulla tematica dell’impatto a livello locale
attraverso progetti locali e internazionali

3-8 Dicembre 2012
L’Arcobaleno – Via San Pietro in Lama, km 2,5 Lecce
Società Cooperativa Sociale
Formatore nella visita di studio internazionale “Toxless” (Berlino), programma comunitario
Leonardo da Vinci
Facilitatore nel processo di comunicazione fra i partecipanti al progetto e le organizzazioni
promotrici dello stesso

2013
Insight_epd – Via Costantino, 43 – 73025 Martano (Le)
Associazione culturale
Coordinatore/Formatore nel progetto “P.i.E. – peers in education” piano sociale di zona ambito
di Poggiardo (Le)
Coordinamento del team di conduzione del progetto, e dei diversi attori sciali coinvolti;
Formatore/facilitatore educazione non formale nella gestione delle dinamiche di gruppo,
comunicazione, uso di metodi educativi innovativi in contesti formali

21/02 – 03/03 Marzo 2013
Politistiko Ergastiri – Lefkosia, Cipro
Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “DayCul”, programma comunitario Gioventù in
azione
Formatore edcuazione non formale sulla tematica della diversità culturale
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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
• 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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8-17/ Marzo 2013
L’Arcobaleno – via San Pietro in Lama, km 2,5 – 73100 Lecce
Società cooperativa sociale
Formatore nel corso di formazione internazionale “It’s alla about Passion”, programma
comunitario Gioventù in azione
Formatore edcuazione non formale sulla tematica dello sviluppo personale

8-15/ Aprile 2013
Pokret Gorana – Pancevo, Serbia
Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “DayCul”, programma comunitario Gioventù in
azione
Formatore edcuazione non formale sulla tematica della diversità culturale

21/02 – 03/03 Marzo 2013
Politistiko Ergastiri – Lefkosia, Cipro
Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “De.c.i.de.”, programma comunitario
Grundtvig
Formatore edcuazione non formale sulla tematica della diversità culturale

22/29 luglio 2013
Insight_epd – via Costantino, 43 – 73025 Martano (le)
Associazione culturale
Coordinatore nello scambio giovanile internazionale “A fortune teller told me…”, programma
comunitario Gioventù in azione
Coordinamento generale dell’intero ciclo di vita del progetto

Per ulteriori informazioni:
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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
• 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

Luglio 2013
Pame Ambro – Reggio Calabria, Calabria
Associazione culturale
Facilitatore nel corso di formazione internazionale “Choose your learning”, programma
comunitario Grundtvig
Membro del team di conduzione del corso di formazione

10-17 Agosto 2013
Odin Vita – Daugavpils, Lettonia
Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “A.C.E. – active civic edcuation”, programma
comunitario Gioventù in azione
Formatore educazione non formale sulla tematica dell’educazione civica

11/18 Settembre 2013
Insight_epd – via Costantino, 43 – 73025 Martano (Le)
Associazione culturale
Formatore nel seminario internazionale “Back&forward”, programma comunitario Gioventù in
azione
Formatore educazione non formale sulla tematica del passaggio dai vecchi programmi EU alla
nuova generazione di programmi EU

21/09 – 01/10 Ottobre 2013
Millenium – Chisinau, Rep. Moldova
Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “ToT on ID – training of trainers on intercultural
learning”, programma comunitario Gioventù in azione
Formatore educazione non formale sulla tematica della diversità culturale, per formatori in
ambito Europeo

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

Settembre - Ottobre 2013
ASL – Lecce

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

6-15 Ottobre 2013
Work in progress - Mestre

• Principali mansioni e
responsabilità
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Dipartimento Dipendenze Patologiche
Formatore nel corso di formazione per operatori ASL “TIAP – tutti insieme alla pari”
Formatore educazione non formale sulla tematica della “comunicazione e le trappole della
comunicazione nei gruppi”

Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “E-factor”, programma comunitario Gioventù
in azione
Formatore educazione non formale sulla tematica dello sviluppo personale e imprenditorialità
giovanile
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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
• 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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19-24 Novembre 2013
Inisght_epd – via Costantino, 43 – 73025 Martano (Le)
Associazione culturale
Formatore nella partnership building activity internazionale “Social Media Club”, programma
comunitario Gioventù in azione
Coordinamento ciclo di vita del progetto, facilitatore del processo e dinamiche di gruppo durante
le attività del seminario, sul tema dei social media e il loro utilizzo nelle attività di partecipazione
attiva dei giovani
26/11 – 05/12 Marzo 2014
Politistiko Ergastiri – Lefkosia, Cipro
Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “A different know how”, programma
comunitario Gioventù in azione
Formatore educazione non formale sulla tematica dell’educazione non formale come metodo di
empowerment della persona e dei gruppi

2014
Pame Ambro – Reggio Calabria, Calabria
Associazione culturale
Facilitatore nella visita di studio internazionale “choose your learning”, programma comunitario
Grundtvig
Facilitatore nel processo di comunicazione e di integrazione dei partecipanti all’interno del
gruppo
30/04 – 07/05 2014
Pokret Gorana – Pancevo, Serbia
Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “P.e.a.c.e. – promoting active european
citizenship in Europe”, programma comunitario Gioventù in azione
Formatore educazione non formale sulla tematica della cittadinanza attiva/Europea

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

12-17 Giugno 2014
Oxygen – Corte dei Guarini 1, 73100 Lecce
Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “Social Media: new interactions for the cocreations of new democratic values”, programma comunitario Gioventù in azione
Formatore educazione non formale sulla tematica dei social media e il loro utilizzo nei movimenti
sociali di cambiamento

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

26/06 – 04/07 2014
Lag Gorsky Kotar – Delnice, Croazia

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

10-12 Ottobre 2014
East Side Institute – 119 West 23 Street Suite 902 NEW YORK

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

30/10 – 06/11 2014
Agenzia Nazionale per i Giovani – Lefkosia, Cipro

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

10 – 16 Novembre 2014
Pame Ambro, Melito di Porto Salvo, Calabria

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

23 – 28 Febbraio 2015
Insight_epd – Via Costantino, 43 – 73025 Martano (Le)
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Associazione culturale
Formatore nel corso di formazione internazionale “DayCul”, programma comunitario Gioventù in
azione

Istituto di ricerca
Facilitatore workshop
Conduzione delle attività di gruppo e presentazione dello “strumento pedagogico” “Cook-Telling
Story-Lab”.

Ministero per la Gioventù
Formatore
Formatore nel corso di formazione Europeo, Programma Erasmus+, “BaFo – back&forward”,
sulla gestione dei nuovi Programmi Comunitari 2014-2020

Associazione Culturale
Formatore
Facilitazione delle attività di gruppo e dei contenuti del corso di formazione Europeo,
Programma Erasmus+, “MOVE, passion for learning, learning for passion”

Associazione Culturale
Formatore
Facilitazione delle attività di gruppo e dei contenuti del seminario Europeo, Programma
Erasmus+, “CHAlleNGE: what does it take?”.

Per ulteriori informazioni:
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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

20-21, 27-28 Aprile e 4-5 Maggio 2015
Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LECCE

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

17 – 23 Giugno 2015
Insight_epd – Via Costantino, 43 – 73025 Martano (Le)

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

28/06 – 03/07 2015
Beyond Borders – Corato (Bari)

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

05 – 13 Luglio 2015
Politistiko Ergastiri – Lefkosia, Cipro

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

26/07 – 01/08 2015
Insight_epd – Via Costantino, 43 – 73025 Martano (Le)

ASL
Formatore
Formatore e facilitatore delle attività di gruppo e dei contenuti del corso di formazione per
operatori dei servizi “Il benessere degli operatori e la creatività”.

Associazione Culturale
Formatore
Formatore e facilitatore delle attività di gruppo e dei contenuti del corso di formazione Europeo,
Programma Erasmus+, “All the ways we create…inclusive-exclusive dynamics”

Associazione Culturale
Formatore
Formatore e facilitatore delle attività di gruppo e dei contenuti del seminario Europeo,
programma Erasmus+, “Beyond: rethinking intercultural learning”

Associazione Culturale
Formatore
Formatore e facilitatore delle attività di gruppo e dei contenuti del corso di formazione Europeo,
Programma Erasmus+, “Vibes of Life”.

Associazione Culturale
Formatore
Formatore e facilitatore delle attività di gruppo e dei contenuti del corso di formazione Europeo,
Programma Erasmus+, “Well-Come: how do we host best?”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Settembre 2007 - Luglio 2008)
SALTO resource centres – Agenzia nazionale per i giovani, Dipartimento per le Politiche
Giovanili e le Attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ToT – training of trainers: metodologia educazione non formale; self directed learning;
cittadinanza europea
Per ulteriori informazioni:
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Formatore Europeo per Programmi Comunitari sull’educazione non formale

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

2002 
Agenzie Nazionali Gioventù europee; Salto Resource Centres
Corsi di formazione, seminari, seminari di contatto su: educazione non formale; intercultural
learning; creatività; partecipazione e cittadinanza attiva; cittadinanza europea, marketing e
management per ONG,

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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 (se pertinente)

1998
L’Arcobaleno – società cooperativa sociale
Comunicazione ecologica (dinamiche di gruppo)
Attestato di partecipazione

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 (se pertinente)

1996
L’Arcobaleno – società cooperativa sociale
Il lavoro di strada; l’educativa di strada e la sua metodologia; la comunicazione interpersonale; la
relazione; la relazione d’aiuto
Attestato di partecipazione

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 (se pertinente)

1995
Comunità Emmaus 3 Otranto – Gruppo Abele
Il lavoro nel sociale – Il lavoro di strada
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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1988
Istituto Alberghiero di Stato
Turismo, organizzazione aziendale, educazione alimentare
Per ulteriori informazioni:
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diploma di operatore turistico
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
eccellente
buono
eccellente
OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL MULTISTYLED E INTERCULTURAL TEAM WORKING; BUONA CAPACITÀ DI
FACILITAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO E NELLA FACILITAZIONE DEI PROCESSI INDIVIDUALI.
CAPACITÀ DI TEAMWORKING, FACILITAZIONE E SOULZIONE DEL CONFLITTO ACQUISITE CON I PERCORSI DI
FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE ECOLOGICA E I TRAINING SU INTERCULTURAL LEARNING SIA A
LIVELLO NAZIONALE CHE EUROPEO.

Coordinamento e gestione di risorse umane; gestione di progetti nazionali ed europei;
conduzione di team e di gruppi. Capacità acquisite attraverso la gestione sul campo di progetti
nazionali ed europei in particolare nel settore delle politiche giovanili.

BUON UTILIZZO DI MAC; BUONA PADRONANZA DI INTERNET; E DELL’USO DI PIATTAFORME ONLINE PER
L’ARRENDIMENTO E IL LAVORO A DISTANZA; UTILIZZO DI ATTREZZATURA RADIOFONICA PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RADIO.

CREATIVE WRITING

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 13 - Curriculum vitae di
[ Greco, Salvatore ]

Project design.
Elaborazione di formulari per “inviti a presentare candidature”, “bandi di gara per persone”,
basati sull’individuazione delle reali competenze e motivazioni, più che sulla presentazione di
CV. Capacità e competenze acquisite nell’arco di una ventennale esperienza in ambito di
progettazione e formazione a livello locale e soprattutto internazionale.
Patente tipo B
Più che disponibile per colloqui personali o via Skype, sicuramente più utili della lettura del
presente CV.
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ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 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. 17 della medesima legge”.

Salvatore Greco
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