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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  CASCAVILLA COSTANZO  

Indirizzo  SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08/03/1967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2014 - IN CORSO  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENAC PUGLIA – ENTE DI FORMAZIONE CANOSSIANO 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Coordinatore ATS Let'S Work 2gether; Progettista delle proposte presentate da ENAC 

Puglia sull’Avviso “Discrimination Free - Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di contrasto alle discriminazioni” e delle proposte presentate sull’Avviso 

5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di 

qualifiche professionali regionali nei settori prioritari”;  Docente nel corso “Un’impresa 

per A.M.I.C.A.” finanziato a valere sull’Avviso “Cantieri innovativi di Antimafia 

sociale” ; Docente nei Corsi per Operatore Socio-Sanitario In Legislazione Socio-

Sanitaria 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2014 - IN CORSO  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENAC PUGLIA – ENTE DI FORMAZIONE CANOSSIANO 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Coordinatore ATS Let'S Work 2gether  

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2014 – FEBBRAIO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EUROMEDITERRANEA SPA 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Temporary Management con funzioni di sviluppo di progetti in ambito europeo 

• Date (da – a)  MARZO 2014 – GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FORTY CONSULTING SRL 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Consulenza nell'elaborazione del Piano strategico di marketing per il Gal Daunia 

Rurale 

Date (da – a)  GENNAIO 2012 – DICEMBRE 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COOPERATIVA POLIS – SAN MARCO IN LAMIS 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA SOCIALE 

• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 Direttore del Progetto “S.O.S. Legalità” (Sviluppo, Occupazione e Servizi per la 

Legalità) con compiti di progettazione, coordinamento e monitoraggio delle azioni 

progettuali dirette a promuovere la diffusione della legalità tra i giovani, a sostenere 

processi di integrazione degli immigrati, ad attivare laboratori per l'inclusione 

lavorativa e lo sviluppo di processi di innovazione, a costituire un centro servizi a 

supporto dello sviluppo locale.  

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2013 – FEBBRAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS - P.ZZA MUNICIPIO , 6  - SAN MARCO IN LAMIS 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente dell’Ufficio di Piano con compiti di programmazione e progettazione dei 

PAC Infanzia e Anziani e del III Piano sociale di zona e di supporto nelle attività di 

rendicontazione e di monitoraggio. 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  DICEMBRE 2013 – APRILE 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENTE NAZIONALE CANOSSIANO - VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ricerca sulle caratteristiche socio-economiche e sulle caratteristiche 

strutturali del sistema produttivo della Provincia di Foggia. La ricerca è finalizzata ad 

una valutazione dei fabbisogni formativi emergenti relativamente ai quali posizionare 

l'offerta formativa dell'ente.  

 

• Date (da – a)   GIUGNO 2007 –  GIUGNO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Troia – Via Regina Margherita, 80 - Troia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico a contratto di diritto privato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile dell’Ufficio di Piano con compiti di programmazione, progettazione e 

gestione, comprese le attività di rendicontazione, monitoraggio e valutazione, degli 

interventi previsti nel Piano sociale di zona e di progettazione e gestione di interventi a 

valere su fondi regionali, nazionali ed europei. 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2011 – DICEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 OSSERVATORIO INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE PRIVATA DI ENTI PUBBLICI 

• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore del progetto “Welfare and Health Cooperation in the Balkans”, attivato 

nell'ambito del "Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale" finanziato dal 

MISE e dal MAE.  Il progetto ha sviluppato attività nel settore sociale e sanitario nei 

distretti di Scutari e Valona.  

 

Assistenza tecnica al Ministero della Salute della Repubblica di Albania nell'ambito in 

esecuzione dell'"Accordo per l'espletamento delle gare per l'equipaggiamento dei 

poliambulatori di Tirana, Korça, Gijrocaster e Peshkopie" sottoscritto tra il Ministero 

della Salute della Repubblica di Albania, l'Ambasciata d'Italia a Tirana e la Regione 

Molise.  

 

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2009 – MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GAL “MOLISE VERSO IL 2000” – CAMPOBASSO 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ CONSORTILE - 

• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Coordinatore del progetto “Welfare and Health Cooperation in the Balkans” che ha 

relizzato attività nel settore sociale e sanitario in Albania e Serbia.  

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2001 – DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Formez – Via Carlo Marx, 15 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

 

 Contratto di Consulenza  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Progetto "Servizi di intermediazione locale per il lavoro" (SILLA 2): consulenza 

e assistenza tecnica ai comuni di Manfredonia e Troia per l'attivazione di reti 

territoriali finalizzate all'istituzione dei Servizi di intermediazione per il lavoro; 

contatti con i diversi soggetti territoriali per la costituione di una rete locale per il 

lavoro; predisposizione della Carta dei servizi della rete territoriale; 

implementazione dei portali informativi (15/03/2013-31/07/2013); 

 

-  Progetto "Servizi di intermediazione locale per il lavoro" (SILLA): consulenza e 

assistenza tecnica ai comuni di Manfredonia e Troia per l'attivazione degli 

sportelli locali per il lavoro e per l'utilizzodel laovro accessorio; cura dei contatti 

con i piani sociali di zona per l'integrazione tra politiche socilai e politiche del 

mercato del lavoro (11/2011-15/09/2012); 

 

- Progetto "Sostegno all'innovazione dei modelli di partenariato": supprto e 

affiancamento alla Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato della Regione Puglia; 

predisposizione di documenti informativi; supporto nell'organizzazione di workshop a 

livello regionale e provinciale; redazione report (21/07/2010-31/03/20111); 

 

- Progetto "Competenze, Organizzazione, Risorse Umane a Sistema (CHORUS): 

attività di consulenza all'Autorità di Gestione del FSE e agli Organismi Intermedi delle 

Province di Bari e Foggia (01/06/2010-31/03/2011); 

 

- Progetto "Sostegno all'innovazione dei modelli di partenariato": supporto e 

affiancamento agli Uffici della Regione Puglia nelle attività di gestione dei tavoli di 

partenariato, di rilevazione dei fabbisogni formativi e dei procedimenti organizzativi; 

realizzazione di interviste ai componenti i tavoli di partenariato regionale e locale; 

elaborazione report; organizzazione e partecipazione ai workshop (04/02/2010-

30/06/2010); 

 

- Progetto "Programma di sostegno alla Cooperazione Regionale - Sottoprogramma 

"Balcani" e Sottoprogramma "Sponda Sud del Mediterraneo": consulenza e assistenza 

tenica alle Regioni Molise, Puglia e Basilicata finalizzata allo sviluppo di progetti con 

le aree dei Balcani e del Mediterraneo; coordinamento delle task force regionali di 

Puglia, Molise e Basilicata  (22/04/2008-28/02/2009); 

 

- Progetto "Benchmarking sulle strategie e sui modelli organizzativi istituzionali 

regionali per il governo dei processi di cooperazione e internazionalizzazione": analisi 

della struttura della Regione Molise (23/03/2007-30/06/2008); 

 

- Progetto "Rafforzamento delle competenze professionali per l'internazionalizzazione 

in vista della coesione europea": progettazione esecutiva delle attività;M sostegno alla 

creazione di una rete tra i soggetti dello sviluppo locale; coordinamento delle attivitò in 

Puglia; assistenza tecnica alla Regione Molise (03/02/2005-31/03/2008); 

 

 

- Progetto "Supportare le Regioni e altri Enti Locali nell'interazione con le strutture 

tecniche della Commissione europea e con i paesi di nuova e futura adesione": 

assistenza tecnica alla Regione Molise nella progettazione esecutiva delle attività 

seminariali, formative e di assistenza tecnica; sostegno alla creazione di una rete tr i 

soggetti dello sviluppo locale; sviluppo di partnership transnazionale (09/06/2005-

31/03/2008); 

 

- Progetto "Gemellaggi tra Regioni dell'Obiettivo 1 e Regioni dell'Area Meda nel 

campo della modernizzazione della P.A. e della gestione dei servizi pubblici: assistenza 

tecnica alla Regione Molise (23/03/2007-31/12/2007); 

 

- Progetto "Programma di sostegno alla cooperazione regionale - Sottoprogramma 

"Balcani" e Sottoprogramma "Sponda Sud del Mediterraneo":  

 

- Progetto P.O.N.T.E. Puglia (PON Assistenza tecnica e azioni di sistema): 

coordinamento del gruppo di lavoro Formez in Puglia, delle attività di ricerca e delle 

attività seminariali e formative nell’ambito delle attività  finalizzate alla creazione di 

partnership con le comunità di pugliesi all’estero; Costituzione dell’osservatorio sulle 

agenzie di sviluppo (25/09/2003-31/10/2004); 

 

- Progetto RAP 100: consulenza alle Comunità montane di Capitanata per 

l’implementazione del SIM (Sistema informativo della montagna)  nell’ambito del 

progetto “RAP 100 – Rete di assistenza professionale agli attori dello sviluppo locale” 

(23/04/2001-18/04/2002).   
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• Date (da – a)   GIUGNO 2006 – DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di San Marco in Lamis – San Marco in Lamis 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza all’Ufficio di Piano nelle attività di programmazione, progettazione e 

gestione, comprese le attività di rendicontazione, monitoraggio e valutazione, degli 

interventi previsti nel Piano sociale di zona e di progettazione e gestione di interventi a 

valere su fondi regionali, nazionali ed europei. 

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2007 – MAGGIO 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SMILE PUGLIA - BARI 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza/consulenza rivolta agli operatori dei servizi sociali dei comuni, delle ASL e 

del terzo settore nell’ambito dei progetti POR Puglia 2000-2006 “Bisogni sociali, 

risorse umane e qualità dei servizi: percorsi di ricerca nell’Alto Tavoliere” e 

“L’Osservatorio delle politiche sociali della Provincia di Foggia” 

 

 

• Date (da – a) 

   

DICEMBRE 2006 – GIUGNO 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Troia – Via Regina Margherita, 80 - Troia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione della II^ parte del Piano sociale di zona dell’Ambito territoriale di Troia 

– Rendicontazione degli interventi  

 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 1996 – MAGGIO 1999    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Smile Puglia – Via Vincenzo Calace, 7 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, coordinamento e gestione delle attività (ricerca e formazione) nel settore 

dei servizi socio-assistenziali nell’ambito del progetto “ Future Keeping” a valere sul 

programma di iniziativa comunitaria “Adapt” 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 1998  – LUGLIO 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Smile Puglia – Via Vincenzo Calace, 7 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza alla Pubblica Amministrazione sulle tematiche dello sviluppo sostenibile 

(Progetto PASS “Parchi naturali”), dell’istituzione dell’URP e della realizzazione delle 

reti civiche (Progetto PASS “Reti civiche”), dell’istituzione dello sportello unico per le 

attività produttive (Progetto RAP “SUAP”); realizzazione di una ricerca socio-

economica e di check-up aziendali (Progetto Equal “Subappennino riqualificazione 

agroalimentare”); coordinamento ricerca e sviluppo partnership (Progetto “Più turismo 

Più sviluppo” PON Assistenza tecnica e azioni di sistema)   

 

• Date (da – a)   AGOSTO 1999  – LUGLIO 2001    
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Smile Puglia – Via Vincenzo Calace, 7 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

ALTRI INCARICHI 

 Coordinamento corsi di formazione professionale (Progetto “Manfredonia Job 2”)  

 

 

Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo dal 22 giugno 2016 al 14 febbraio 2019 

   

 

                                 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1986 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Politiche con votazione di 106/110 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  MARZO 2014 – LUGLIO 2015     

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di II livello in "Designed of people centered smart cities" 

Frequenza I anno 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2005 – GIUGNO 2006     

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di I livello in “E-government  e managemet nella Pubblica 

Amministrazione”:  diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto regionale e degli 

enti locali, diritto regionale e degli enti locali, scienza dell’amministrazione, economia 

e gestione delle imprese, economia politica 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

   

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2001 – APRILE 2001     

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formez 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Esperti di sviluppo locale (durata 280 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  DICEMBRE  1996  –  LUGLIO 1997     



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

 Cascavilla Costanzo agosto 2020 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consorzio “Elpendù” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Coordinatori di Progetto (durata 90 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  MAGGIO 1994 – OTTOBRE 1994     

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Stesam  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Operatori di sviluppo per la formazione di analisti, progettisti 

e consulenti per l’innovazione” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 Ottime capacità di negoziazione, di lavoro in team, di gestione di gruppi di 

lavoro, di motivazione e valorizzazione dei collaboratori. 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRA LINGUA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

ALTRA LINGUA 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

 

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. 

 OTTIMA CAPACITÀ NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERPERSONALI MATURATA IN 

CONTESTI LAVORATIVI MULTIDISCIPLINARI ED IN AMBIENTI INTERNAZIONALI  

 

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. 

 OTTIMA CAPACITÀ NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E NELL’ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DI PROGETTI MATURATA COORDINANDO PROGETTI IN SETTORI 

MULTIDISCIPLINARI 

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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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

OTTIMA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI  E NELLE TECNOLOGIE 

TELEMATICHE. 

COMPETENZE NELLA PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI APPLICATIVI 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI MATURATA, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

DEI PIANI SOCIALI DI ZONA, PROMUOVENDO  E PARTECIPANDO A GRUPPI DI LAVORO PER 

L’ELABORAZIONE DEI SEGUENTI SOFTWARE: 

-  APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DELLA 

RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA; 

- APPLICATIVO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA SCHEDA S.V.A.M.A. 

- APPLICATI VO PER IL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO A.D.I. 

- APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI 

- APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’OFFERTA DEI SERVIZI SOCIO-

SANITARI 

 

COMPETENZE NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA MATURATE PARTECIPANDO, NELL’AMBITO DEI 

PROGETTI INDICATI, ALLE SEGUENTI RICERCHE 

- Ricerca sul fenomeno dell’immigrazione nell’Ambito territoriale di Troia 

- Ricerca sui bisogni delle famiglie pugliesi nei settori socio-sanitari ed assistenziali 

nell’ambito del progetto Adapt “Future Keeping”  

- Ricerca socio-economica sull’area del Subappennino Dauno nell’ambito del progetto 

Equal Sara 

- Ricerca sul mercato turistico pugliese nell’ambito del progetto “Più turismo Più 

sviluppo” 

- Ricerca sul commercio estero in Puglia – Indagine sull’internazionalizzazione delle 

imprese pugliesi nell’ambito del Progetto PONTE Puglia 

 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

          

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 

28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto 

riportato nel presente curriculum risponde a verità. 

 

San Giovanni Rotondo, agosto 2020 
 


