Curriculum Vitae Roberto Fiore

ESPERIENZE SPECIFICHE IN AMBITO DI DOCENZA
Dopo una serie di attività saltuarie di docenza svolte per corsi privati, liberi con autorizzazione e di apprendistato
(per lo più sostituzioni) negli enti con cui lavoravo e collaboravo dal 2006 sono entrato in maniera stabile a far parte
dell’Associazione Centro Di Solidarietà Marche Sud onlus di Porto San Giorgio. L’Associazione, regolarmente iscritta
nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (legge 266/91 – Legge Regionale 48/95) nella sezione
socioassistenziale, svolge prevalentemente attività di orientamento lavorativo/professionale attraverso colloqui di
orientamento individuali e di gruppo, tutoraggio, realizzazione di percorsi formativi e orientativi di gruppo,
realizzazione di eventi pubblici, convegni e seminari. A partire da questo momento, visto l’incontro efficace con le
persone in cerca di lavoro, mi è stato proposto di prendere in considerazione l’attività di docenza in maniera stabile
e continuativa.
Per l’Associazione stessa ogni anno, oltre a continuare i colloqui orientativi individuali e di gruppo, ho condotto
come docente circa 4 corsi annui dal titolo CERCARE LAVORO È UN LAVORO di 12/16 ore per giovani e adulti in
cerca di lavoro.
Grazie a questa e alle esperienze precedenti nel 2007, mi è stata riconosciuta tra le altre la competenza n° 4
PIANIFICAZIONE E DOCENZA (DGR N. 1071 DEL 19 SETTEMBRE 2005)
Oltre a questo tipo di percorsi continuati fino al 2018, sempre per l’Associazione ho organizzato e condotto eventi
formativi quali INNWORK, in collaborazione con Camera di Commercio di Fermo e Compagnia delle Opere Marche
Sud (5 edizioni svolte a Ancona con UNIVPM, Fermo con UNIVPM, Macerata con UNIMC, Porto San Giorgio),
giornate formative come docente sugli stessi temi per conto dell’’AMBITO SOCIALE XIX e di alcuni comuni e enti
privati oltre che interventi nei progetti che lo richiedevano.
Nelle collaborazioni di questi ultimi anni dell’Associazione da segnalare quella con la Coop Il Faro di Macerata, con
la quale ho svolto docenza su:
METODOLOGIE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO, 60 ore per psicologhe, assistenti sociali e operatori (gennaio luglio 2017) e 20 ore per volontari in servizio Civile sempre nel 2017
Dal 2015 ho svolto una serie di interventi nelle scuole superiori di:
TOLENTINO – IIS FILEFO
CIVITANOVA MARCHE – IIS BONIFAZI – IIS DA VINCI – STELLA MARIS
RECANATI – IIS BONIFAZI
E nelle scuole medie di:
Porto San Giorgio – ISC NARDI
Civitanova Marche – ISC A.CARO
Grottammare – ISC LEOPARDI
Per CED SERVIZI e COOP. GEA di MACERATA
In questi ultimi anni, sempre per le materie di orientamento e ricerca attiva del lavoro, ho svolto docenza
all’interno dei corsi FORMATEMP organizzati dagli enti di cui sopra per ADECCO (circa 50 ore annue).





ADDETTO AL FRONT OFFICE
ADDETTO ALLA CONTABILITA’
ADDETTO A PAGHE E CONTRIBUTI
ADDETTO ALLA SEGRETERIA

 TECNICHE DI VENDITA
 TECNICO DEL SUONO
 OPERATORE SOCIO SANITARIO (a differenza
degli altri, autorizzato dalla Regione Marche)
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PER SPRAR ERA DOMANI – FERMO Percorso Cercare lavoro è un lavoro rivolto a richiedenti asilo
Attualmente impegnato in (GOALS) progetto finanziato da IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI, con 24 partner su
Orientamento, accompagnamento, Lavoro dove sarò impegnato per circa 200 ore annue su attività di docenza in
alcune scuole medie e superiori di Grottammare, Fermo, Civitanova Marche, Macerata, San Benedetto Del Tronto.
PERCORSI PROPOSTI
Alcuni dei percorsi che propongo:





NOI E IL CONTESTO CHE CAMBIA
CERCARE LAVORO È UN LAVORO
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
ALLA SCOPERTA DEI NOSTRI TALENTI






ELABORARE UN CURRICULUM EFFICACE
IL CURRICULUM ALTERNATIVE VERSION
IL COLLOQUIO DI LAVORO
LE 15 DOMANDE

Il sottoscritto FIORE ROBERTO nato a TARANTO il 18/09/1967, residente a FERMO in Via Ancona n. 21 Codice Fiscale FRIRRT67P18L049T
consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici concessi sulla base di
dichiarazioni non veritiere, nonche alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti
falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto sopra dichiarato risponde a verità.

Porto San Giorgio lì 25/02/2019
Firma __________________________________________-
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