
Pagina 1/10 - Curriculum vitae di 
 Calabrese vito  

Per comunicazioni: 
Via G. Capriati 18 
Cell:3471166645 
E-mail: csicalabrese@libero.it 
 

 

                                                                                  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 
 

Informazioni personali 

 

 
Nome(i) / Cognome(i) 

 
 

Cod. Fiscale  
 
 

Partita IVA  

 
Vito Calabrese 

   
 
CLBVTI83A02A662J 

 
07069400724 

                                                  
                                                 
Indirizzo(i) 

  

 Via G. Capriati 18, 70126, Bari (BA) 

 
Telefono(i) 

 
 

 
Cellulare: 

 
3471166645 

 
 

 
 

 
E-mail 

 

csicalabrese@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02  Gennaio 1983  a Bari 
  

Stato Civile  
 

Sesso 
 

                                          Obblighi 
Militari 
 
 

Sposato 
 

  M 

 

  Assolto 
 
 

mailto:csicalabrese@libero.it


Pagina 2/10 - Curriculum vitae di 
 Calabrese vito  

Per comunicazioni: 
Via G. Capriati 18 
Cell:3471166645 
E-mail: csicalabrese@libero.it 
 

 

Occupazione desiderata/ Settore 
professionale 

Esperienza professionale 
                                                                           
                                                         Date 
                    Lavoro e posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 
                                                                                  
                                                         Date 
                     Lavoro e posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 
                                                            
                                                            
                                                         Date 
                     Lavoro e posizione ricoperti                        
             Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
                                                            
                                                         Date 
                     Lavoro e posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
                                                        Date                        
                    Lavoro e posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 
 
                                                         Date                       
                    Lavoro e posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
                                                                                                            
                                                            
                                                           
                                                         Date                          
                    Lavoro e posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
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Lavorare nel sociale 
 
 
 
 

 
 

   
  Dal 3 Dicembre 2018 in corso  
  Educatore professionale presso la Comunità educativa civile e penale “VILLAGGIO DEGLI EROI”, di   
  Modugno (BA) 
  Interventi psicoeducativi, attività ludico-laboratoriali 
  Società Cooperativa sociale “GEA”, di Bari. 
  Sociale/educativo 
   
 Dal 20 settembre 2018 in corso  
 Ed. Prof. le nell’ambito dei progetti individualizzati di assistenza specialistica scolastica realizzati nei  
 Circoli didattici “RE DAVID, DE AMICIS e TAURO”, di Bari e finalizzati all’inclusione dei minori con  
 disabilità psico-fisica, ADHD, disturbi dello spettro autistico, pervasività, difficoltà dell’apprendimento 
 Società Cooperativa Sociale “ALIANTE”, di Bari. 
 Sociale/ educativo 
 
  Dal  1 Settembre 2018 al 1 Dicembre 2018  
  Ed. prof. le presso il Centro Diurno socio educativo “ANNIBALE MARIA DI FRANCIA” , di Bari 
 Interventi psicoeducativi, attività ludico-laboratoriali 
 “Figlie del Divino Zelo di Bari.”. 
 Sociale/educativo 
 
  Dal  15 Giugno 2018 al 10 Agosto 2018 
  Responsabile Centro estivo presso Ist. Comp. “BIAGIO GRIMALDI”, Bari e campo sportivo “DIOMEDE” 
  Coordinamento attività, operatore laboratorio manipolativo, ludico-motorio, teatrale e di cucina. 
  Associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO” di Bari. 
  Educativo  
 
  Dal 30 Agosto 2017 al 30 Agosto 2018 
  Educatore professionale presso la Comunità educativa “CASA ALIANTE”, di Toritto (BA) 
  Interventi psicoeducativi, attività ludico-laboratoriali 
 Società cooperativa sociale “ALIANTE”, di Bari. 
 Sociale/educativo 
 
 Dal 15 settembre 2017 al 31 Luglio 2018  
 Ed. Prof. le nell’ambito dei progetti individualizzati di assistenza specialistica scolastica realizzati nei  
 Circoli didattici “RE DAVID”, di Bari e finalizzati all’inclusione dei minori con disabilità psico-fisica,   
 ADHD, disturbi comportamentali dello spettro autistico, pervasività, difficoltà   
 dell’apprendimento, progettualità della P.I. del Comune di Bari  
  Società Cooperativa Sociale “ALIANTE”, di Bari. 
  Sociale/ educativo 
 
  Dal 19 Luglio 2016 al 30 settembre 2016 e dal 1 giugno 2017 al 21 agosto 2017 
  Educatore professionale presso la Comunità educativa “AMICI PER AMORE”, di Valenzano (BA) 
  Interventi psicoeducativi, attività ludico-laboratoriali 
 Società cooperativa sociale “AMICI PER AMORE”, di Bari. 
 Sociale/educativo 
 
  Dal 29 Settembre 2015 al 1 Luglio 2016 
  Ed. professionale presso la Comunità educativa terapeutica “MONTESSORI”, di Molfetta (BA) 
  Interventi psicoeducativi, attività ludico-laboratoriali 
  Società cooperativa sociale “NADIR ONLUS”, di Bari. 
  Sociale/educativo 
 
 Dal 29 settembre 2015 al 10 Giugno 2016 e dal 15 Settembre 2016 al 30 Giugno 2017  
 Ed. Prof. le nell’ambito dei progetti individualizzati di assistenza specialistica scolastica realizzati nell’   
 Ist. Comp. Statale “EL/7 SANTOMAURO” e “DON MILANI” di Bari, finalizzati all’inclusione dei minori   
 con disabilità psico-fisica, ADHD, disturbi dello spettro autistico, pervasività, difficoltà dell’apprendimento,  
Società Cooperativa Sociale “ALIANTE”, di Bari. 
  Sociale/ educativo 
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  Dal  15 Giugno 2015 al 12 Agosto 2015 
  Responsabile Centro estivo presso Istituto comprensivo “DON LORENZO MILANI”, Bari- San Paolo  
  coordinamento attività, operatore laboratorio manipolativo, ludico-motorio, teatrale e di cucina. 
  Associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO” di Bari. 
  Educativo  
 
 

    
  Dal 01 Settembre 2014 al 14 Settembre 2015 
  Ed. professionale presso la Comunità educativa penale “CHICCOLINO”, di Bari 
  Interventi psicoeducativi, attività ludico-laboratoriali, percorsi di educazione alla legalità 
  Società cooperativa sociale “OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’”, di Bari. 
  Sociale/educativo 
 
  Dal 01 Giugno 2012 al 30 Agosto 2014 
  Ed. professionale presso la Comunità educativa penale “CHICCOLINO”, di Bari 
  Interventi psicoeducativi, attività ludico-laboratoriali, percorsi di educazione alla legalità 
  Società cooperativa sociale “IL SOGNO DI DON BOSCO’”, di Bari. 
  Sociale/educativo 
 
  Dal  15 Giugno 2014 al 12 Agosto 2014 
  Responsabile Centro estivo presso Istituto comprensivo “DON LORENZO MILANI”, Bari- San Paolo  
  coordinamento attività, operatore laboratorio manipolativo, ludico-motorio, teatrale e di cucina. 
  Associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO” di Bari. 
  Educativo  
 
 

 Dal 11 settembre 2013 al 9 Giugno 2014  
 Ed. Prof. le nell’ambito dei progetti individualizzati di assistenza specialistica scolastica realizzati nell’   
 Ist. Comp. Statale “EL/7 SANTOMAURO”, finalizzati all’inclusione dei minori  con disabilità psico-fisica,   
 ADHD, disturbi dello spettro autistico, pervasività, difficoltà dell’apprendimento,  
 Società Cooperativa Sociale “TEKNE”, di Bari. 
 Sociale/educativo 
 
 
 

  Dal  10 Giugno 2013 al 2 Agosto 2013 
  Responsabile Centro estivo presso Istituto comprensivo “DON LORENZO MILANI”, Bari- San Paolo  
  coordinamento attività, operatore laboratorio manipolativo, ludico-motorio, teatrale e di cucina. 
  Associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO” di Bari. 
  Educativo  
 
 
 

 Dal 1 Ottobre 2012 al 1 Giugno 2013  
 Ed. Prof. le nell’ambito dei progetti individualizzati di assistenza specialistica scolastica realizzati nell’   
 Ist. Comp. Statale “EL/7 SANTOMAURO”, finalizzati all’inclusione dei minori  con disabilità psico-fisica,   
 ADHD, disturbi dello spettro autistico, pervasività, difficoltà dell’apprendimento,  
 Società Cooperativa Sociale “TEKNE”, di Bari. 
  Sociale/educativo 
 
  Dal  8 Giugno 2012 al 30 Luglio 2012  
  Responsabile Centro estivo presso Istituto comprensivo “DON LORENZO MILANI”, Bari- San Paolo  
  coordinamento attività, operatore laboratorio manipolativo, ludico-motorio, teatrale e di cucina. 
  Associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO” di Bari. 
  Educativo  
 Febbraio/ Maggio 2013  
 Assistente PARENTALE PON F-1 
 Sostegno scolastico e laboratori di manipolazione, ludico-motori 
 Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI”, Bari San Paolo. 
 Educativo 
 
 Dal 1 Maggio al 2 Giugno 2013 e dal 29 aprile al 3 Giugno 2012 
 Coordinamento attività di animazione per minori dai 3 ai 10 anni 
 Ludico-ricreative 
 CIRCOLO TENNIS DI BARI 
 Animazione 



Pagina 4/10 - Curriculum vitae di 
 Calabrese vito  

Per comunicazioni: 
Via G. Capriati 18 
Cell:3471166645 
E-mail: csicalabrese@libero.it 
 

 

                                                       Date                                                                 
Lavoro o posizione ricoperti    

Principali attività e responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore          
                                                             
                                                         Date                                                                 

Lavoro o posizione ricoperti    
Principali attività e responsabilità 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore          
                                                            
                                                         Date                                                                 

Lavoro o posizione ricoperti    
Principali attività e responsabilità 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore          
                                                            
                                                         Date                                                                 

Lavoro o posizione ricoperti    
Principali attività e responsabilità 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore          
                                                           
                                                        Date                                                                 

Lavoro o posizione ricoperti    
Principali attività e responsabilità 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore          

 Dal 1 Ottobre 2012 al 1 Giugno 2013 e dal 4 Ottobre 2010 al 15 Giugno 2011 
 Ed. Prof. le nell’ambito dei progetti individualizzati di assistenza specialistica scolastica realizzati nell’   
 Ist. Comp. Statale “BALILLA e TAURO”, finalizzati all’inclusione dei minori  con disabilità psico-fisica,   
 ADHD, disturbi dello spettro autistico, pervasività, difficoltà dell’apprendimento,  
  Società Cooperativa Sociale “TEKNE”, di Bari. 
  Sociale/educativo 
 
 Dal 27 Luglio 2011 al 15 Settembre 2011 
 Animatore sociale, libero professionista come personale esterno, nel borgo antico di Bari, in strada 
 Animazione ludica 
 “AGENZIA PEDAGOGICA EUROPEA”, in convenzione con il Comune di Bari. 
 Educativo  
 
  Dal  15 Giugno 2011 al 8 Agosto 2011  
  Responsabile Centro estivo presso Istituto comprensivo “DON LORENZO MILANI”, Bari- San Paolo  
  coordinamento attività, operatore laboratorio manipolativo, ludico-motorio, teatrale e di cucina. 
  Associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO” di Bari. 
  Educativo  
 
  Dal  8 Giugno 2010 al 6 Agosto 2010  
  Responsabile Centro estivo presso Istituto comprensivo “DON LORENZO MILANI”, Bari- San Paolo  
  coordinamento attività, operatore laboratorio manipolativo, ludico-motorio, teatrale e di cucina. 
  Associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO” di Bari. 
  Educativo  
 
  Dal 1 Marzo al 1 Giugno 2010 
  Animatore/Educatore nella figura di “CAPITAN ECO” 
 Attività di promozione della raccolta differenziata presso le scuole primarie e secondarie 
 ACHAB MED GROUP srl, di San Giorgio del Sannio (BN) 
 Educativo-socio ambientale 
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  Dal  8 Giugno 2009 al 8 Agosto 2009  
  Responsabile Centro estivo presso Istituto comprensivo “DON LORENZO MILANI”, Bari- San Paolo  
  coordinamento attività, operatore laboratorio manipolativo, ludico-motorio, teatrale e di cucina. 
  Associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO” di Bari. 
  Educativo  
 
 Da febbraio a giugno 2009 
 Educatore domiciliare 
 Sostegno scolastico e attività ludico-ricreative, tutoraggio domiciliare 
 Cooperativa sociale “CONSORZIO CASA”, di Bari. 
 Sociale/educativo 
 
Dal 5 Novembre 2007 al 4 novembre 2008 
Operatore del Servizio Civile 
Educatore in attività ludica motoria, sostegno scolastico 
CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO “SAN ANTONIO”, di Bari. 
Educativo/sociale 
 
13 Dicembre 2008 e 4 Gennaio 2009 
Educatore e Animatore  
 Animazione per bambini 
TELETHON-UILDM “INSIEME PER THELETHON” e “CACCIA AL TESORO DELLA BEFANA” 
 Animazione eventi 
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Dal  11 al 20 Dicembre 2008 
Educatore e animatore 
Animazione e attività laboratoriali per bambini 3 12 anni 
Associazione “OLTRELUNA” 
Animazione /educativo 
 

  Ottobre e novembre 2007 
Animatore per bambini 
Intrattenimento ludico per bambini 
Centro commerciale “AUCHAN CASAMASSIMA” 
Animazione 

 
 Dal 12 Giugno al 4 agosto 2007 
Educatore/animatore 
Preparazione, gestione e coordinamento attività ludico, ricreativo, sportivo e laboratoriale 
“CENTRO OLIMPIA RE DAVID”, di Bari 
Animazione  
 
Dal 22 Marzo al 20 Giugno 2007 
Educatore tirocinante 
Attività didattiche, laboratoriali, teatrali e sportive 
Centro Diurno socio Educativo “MADRE ARCUCCI”, di Bari 
Educativo/sociale 
  
Dicembre 2006 
Animatore di strada 
Responsabile equipe di animazione 
Associazione commercianti di Noicattaro (BA) 
Animazione 
 
  Dal 12 giugno al 8 Agosto 2006 
Educatore 
Preparazione, gestione e coordinamento attività ludico laboratoriali, teatrali e sportive 
Centro estivo presso la scuola “RE DAVID” di Bari 
Educativo/sociale 
 
 Dal 21 al 23 settembre 2006 e il 9 giugno 2006 
Animatore 
Responsabile equipe animazione 
Cooperativa “LA FUCINA”, di Milano 
Animazione 
 
 Da gennaio 2004 a dicembre 2006 
Operaio  
Addetto alla produzione 
BOSCH ITALIA 
Metalmeccanica 
 
 Dal 1 settembre al 31 dicembre 2005 
Militare volontario richiamato 
Aiutante sanitario (ASA) 
MINISTERO DELLA DIFESA, presso il Distretto militare di Bari, Caserma “PICCA” 
Sanitario 
 
Dal 7 giugno al 10 settembre 2005 
Animatore 
Responsabile equipe animazione 
Agenzia “PROMETEO ANIMAZIONE”, presso il villaggio “MERINO”, di Vieste 
Animazione 
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   Dal  ottobre 2004 al 31 Marzo 2005 
  Militare volontario richiamato  
Aiutante sanitario 
MINISTERO DELLA DIFESA, presso il Reparto Comando e supporti tattici “PINEROLO”, di Bari. 
Sanitario 
 
Dal 1 Giugno al 9 settembre 2004 
Animatore 
Responsabile equipe animazione 
Cooperativa “HAKUNA MATATA”, presso il villaggio “OASI DEL SALENTO”, di Torre dell’Orso (LE) 
Animazione 
 
 Dal 15 giugno al 9 settembre 2003 
Animatore 
Responsabile equipe animazione 
Agenzia “DUB PROMOTION”, presso il villaggio “SPORTING CLUB”, di Castellaneta Marina (TA) 
 Animazione 
 
 Dal 23 gennaio 2002 al 1 Giugno 2003 
Militare volontario 
Aiutante sanitario 
MINISTERO DELLA DIFESA , presso il “7° RGT BERSAGLIERI” di Bari e il “RAV”, di Ascoli Piceno 
 Sanitario 
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          Principali tematiche/competenze                      
                      professionali possedute 

                 Nome e tipo d'organizzazione 
    erogatrice dell'istruzione e formazione 
       
                       

 
 
 
Master Universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia degli alunni con DISTURBO 
AUTISTICO”, conseguito con lode 
Pedagogia, il programma ABA, il PEI, la sindrome di ASPERGER, i DSA, il programma TEACCH, il 
programma DENVER, la diagnosi funzionale. 
Università degli studi di Bari “ALDO MORO”. 
 
 
3 Marzo 2010 
Laurea in “Educatore nel campo del disagio giovanile, devianza e marginalità minorile”, con voto 
104/110, presso la facoltà di Scienze della Formazione di Bari. 
Educatore: psicologia dello sviluppo, pedagogia generale, sociale e speciale, sociologia della devianza, 
criminologia, pedagogia della devianza e della marginalità. 
Università degli studi di Bari “ALDO MORO”  
 
OTTOBRE E NOVEMBRE 2010 
Corso sull’ “APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS”,  (ABA)  
Autismo, disturbi dell’apprendimento e tecniche di applicazione del sistema ABA 
Associazione “GOCCE NELL’OCEANO ONLUS”, di Corato (BA) 
 
 
 
Dal 1 agosto 2013 al 1 agosto 2015 
EVENT MANAGEMENT 
Organizzazione eventi, piano di comunicazione, management dell’evento 
 
WE TRAIN ITALY 
  
 
30 AGOSTO- 5 SETTEMBRE 2010 
Qualifica di “ANIMATORE DELL’ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA PER BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI” 
Animatore: gioco, psicomotricità, pedagogia, psicologia 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO- comitato regionale Puglia e scuola dello sport Coni Puglia 
 
 
 
Dal 16 ottobre 2006 al 16 Luglio 2007 
ANIMATORE CULTURALE POLIVALENTE 
Comunicazione, pari opportunità, informatica, inglese, frabcesce, legislazione sull’immigrazione, 
sociologia interculturale, antropologia interculturale, servizi sociali, problem solving, organizzazione di 
iniziative interculturali. 
“CELIPS”, (Cultura e lavoro, Istituti Preziosissimo Sangue)ù 
 
28-29 aprile 2006 
Stage di formazione nel turismo giovanile 
Animazione, educazione, gioco, bambino, psicologia, opedagogia, laboratori manuali 
Agenzi di animazione “HOLIDAY SERVICE”, presso “EINAP” di Acquaviva delle fonti (BA) 
 
 
 
GENNAIO 2006 
Corso di formazione “LUDOTECARIO” 
Sviluppo del gioco, il bambino nei secoli, laboratorio di costruzione del giocattolo, creare una ludoteca, 
creare una libreria del gioco, gestire una ludoteca, servizio sociale, pedagogia, psicologia del bambino 
“FLAIG”, Associazione italiana ludotecari, gioco e formazione 
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                                                         Date 
                Titolo della qualifica rilasciata              

Principali tematiche/competenze 
                           professionali possedute 
                 Nome e tipo d'organizzazione 
    erogatrice dell'istruzione e formazione 
                                                           
                                                         Date 
                Titolo della qualifica rilasciata                 
          Principali tematiche/competenze 

                           professionali possedute 
                 Nome e tipo d'organizzazione 
    erogatrice dell'istruzione e formazione 
                                                         
                                                         Date 
                Titolo della qualifica rilasciata                 
           Principali tematiche/competenze 

                           professionali possedute 
                 Nome e tipo d'organizzazione 
    erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
                                                         Date 
                Titolo della qualifica rilasciata                  
          Principali tematiche/competenze 

                           professionali possedute 
                 Nome e tipo d'organizzazione        
    erogatrice dell'istruzione e formazione 

 2004 
Corso di formazione “CLOWN DOTTORE” 
Clown terapia, psicologia, procedure ospedaliere, comunicazione, sicurezza sui luoghi del lavoro, diritto, 
inglese 
“AGENZIA TALENTO s.a.s.” 
 
 
2003 
Corso di formazione “AIUTANTE SANITARIO” 
Assistenza sanitaria, gestione documentazione sanitaria, primo soccorso, medicina del lavoro, igiene 
sui luoghi di lavoro 
OSPEDALE MILITARE “Gen. Med. LORENZO BONOMO”, Bari. 
 
 
2002 
Corso di formazione “SOCCORRITORE VOLONTARIO” 
Assistenza sanitariaq, primo soccorso, tecniche di rianimazione 
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI, “GIUSEPPE MARINACCIO” 
 
 
 
2002 
Corso di formazione “GRADE 5 SPOKEN ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES” 
Ascolto, comprensione, lettura, conversazione 
TRINITY (the internetional examinations board) 
 
 

 

                                                                                                                                                  
                                                         Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 
            Principali tematiche/competenze 
                           professionali possedute 
                 Nome e tipo d'organizzazione 
    erogatrice dell'istruzione e formazione 

                 

 
 2001 
Diploma “TECNICO GEOMETRA”, con votazione 75/100 
Tencologia delle costruzioni, estimo, diritto, topografia, costruzioni 
 
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “EUCLIDE”, di Bari 
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Capacità e competenze Madrelingua(e) 

 
Capacità e competenze 

personali 
 
 
 
 

Madrelingua(e) 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Lingua Inglese 

Lingua spagnola 

Lingua francese 

 
 
 

Capacità e competenze sociali 
 

Capacità e competenze organizzative 
 

 
 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
Capacità e competenze informatiche 

 

Capacità e competenze informatiche 

cCapacità e competenze artistiche 
 
 
altre capacità e competenze 

Capacità e competenze artistiche 
 

Altre capacità e competenze 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
   Italiano 

Inglese, Spagnolo, Francese 

 Comprensione Parlato Scritto 

      

  A2  A2  A2  A2  A2 

  A2  A2  A1  A1  A1 

  A1  A1  A1  A1  A1 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 
Capacità empatica e di ascolto. Acquisite nelle varie attività che svolgo con i bambini 
e nel volontariato. 
 

Attività organizzative e di pubbliche relazioni, in manifestazioni e 
 agli eventi pubblici e privati 
 

 

 Organizzazione e preparazione progetti educativi individualizzati, gestione attività laboratoriali. 
  Analisi e ricerca effettuata nel corso del laboratorio universitario di psicologia “DINAMICHE DI GRUPPO”  

 

 Buon utilizzo dei programmi Word, Exel, Power Point, tramite corsi di formazione 
 ed esperienza personale. 
 

 Conduzione microfonica, Attore teatrale, animatore, attività di manipolazione.. 
Conoscenze di Base della musica e del canto 
 
 

Decoupage, pittura, decorazioni e attività di manipolazione 
Lavorare in gruppo,  acquisite attraverso corsi di formazione ed esperienze personali. 
Giudice di gara atletica leggera  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Vice presidente associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO” 
Organizzazione spettacoli estivi, promossi dall’ Associazione “CUCCIOLO”: (GIULIETTA E ROMEO, 
PETER PAN, SCUGNIZZI, SCHREK, LA FABBRICA DI CIOCCOLATO….) 
ATTORE protagonista negli spettacoli teatrali : IL PRIMO GIORNO SOPO IL SABATO, PINOCCHIO il 
musical, NAPOLI MILIONARIA, I CASI SONO 2, NON TI PAGO, MISERIA E NOBILTA’, NATALE IN 
CASA CUPIELLO, NON E’ VERO MA CI CREDO, LA PASSIONE DI CRISTO, con compagnie teatrali 
amatoriali e professionistiche. 
ATTORE nel film per la TV “Padre Pio da Pietralcina”. 
Interessi: calcio, libri, fotografia, cinema, ambiente, viaggi, sport, teatro, musica. 
Tesserato FITA(federazione italiana teatro amatoriale) 
Attestato corso base primo soccorso e disostruzione delle vie aeree in età pediatrica svolto con la 
CROCE ROSSA ITALIANA 
Attestato BLSD 
Corso di teatro con “PARCO LETTERRIO ETTORE FIERAMOSCA”, di Barletta 
Tesserato FIDAL come giudice di gara di atletica leggera 
 

Allegati 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 del d.lgs. 196/03 acconsento al 
trattamento dei dati personali da me qui indicati, ai soli fini della procedura per cui sono forniti, consapevole dei diritti di cui 
sono titolare ai sensi degli artt. 7 e 8 dello stesso decreto. 

                                                                                 Firma 
     Bari 31/01/2019                                                                   Calabrese Vito 

 
 
 


