FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALESSIO FABIANO

Indirizzo

Località Macchiabella - Via G. Lupia, 26 Scala B - Cosenza 87100 (CS)

Telefono

0984-471515
339-6517792

E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

alessio.fabiano@gmail.com – alessio.fabiano@pec.it
FBNLSS83E31D086G
Italiana
31/05/83 - COSENZA

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

24 novembre 2016 – in corso
Università della Basilicata – Dipartimento DISU

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

1 ottobre 2016 – in corso
Università della Basilicata – Dipartimento DISU

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

1 ottobre 2015 – 31 settembre 2016
Università della Basilicata – Dipartimento DISU

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

Corso di Laurea Magistrale in “Scienze della Formazione Primaria”
Cultore della materia
Insegnamenti prof. Claudio De Luca Pedagogia Generale 9 CFU (SSD M-PED/01);
Istituzione di Diritto Pubblico 4 CFU (SSD IUS/09)

Corso di Laurea Magistrale in “Scienze della Formazione Primaria”
Prestazione professionale “Co.co.co.”
Professore a contratto a.a. 2016/2017 “Laboratorio di Didattica delle Innovazioni Tecnologiche
M-PED/03 ” 32 ore

Corso di Laurea Magistrale in “Scienze della Formazione Primaria”
Prestazione professionale “Co.co.co.”
Professore a contratto a.a. 2015/2016 “Laboratorio di Tecnologie Didattiche” 48 ore
2 maggio 2016 – 2 novembre 2016
Università della Calabria – Dipartimento LISE
Master di II Livello in “Il Dirigente Scolastico tra governance e didattica” a.a. 2015/2016
Prestazione professionale “Co.co.co.”

• Principali mansioni e responsabilità

Tutor didattico ed organizzativo

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

30 Maggio 2016 (8.30 -13.30) – (5 ore)
Associazione “Education&Training. Formazione e cittadinanza digitale” Piazza Santa Teresa, 15
87100 Cosenza -C.F. 98110590787
Formazione professionale, servizi educativi, promozione culturale
Prestazione Occasionale
Tutor Esperto “Orientamento, Marketing e promozione culturale” Progetto Alternanza ScuolaLavoro “ITC e Marketing” IIS Polo di Amantea

• 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

26 Maggio 2016 (14.30 -19.30) – (5 ore)
Associazione “Education&Training. Formazione e cittadinanza digitale” Piazza Santa Teresa, 15
87100 Cosenza -C.F. 98110590787
Formazione professionale, servizi educativi, promozione culturale
Prestazione Occasionale
Tutor Esperto “Orientamento, Marketing e promozione culturale” Progetto Alternanza ScuolaLavoro “ITC, Marketing e Valorizzazione del Territorio” IIS “M. Hack” di Cotronei – Sede di
Petilia Policastro

26 Maggio 2016 (8.30 -13.30) – (5 ore)
Associazione “Education&Training. Formazione e cittadinanza digitale” Piazza Santa Teresa, 15
87100 Cosenza -C.F. 98110590787
Formazione professionale, servizi educativi, promozione culturale
Prestazione Occasionale
Tutor Esperto “Orientamento, Marketing e promozione culturale” Progetto Alternanza ScuolaLavoro “ITC, Marketing e Valorizzazione del Territorio” IIS “M. Hack” di Cotronei – Sede di
Cotronei
20 Maggio 2016 – (5 ore)
Associazione “Education&Training. Formazione e cittadinanza digitale” Piazza Santa Teresa, 15
87100 Cosenza -C.F. 98110590787
Formazione professionale, servizi educativi, promozione culturale
Prestazione Occasionale
Tutor Esperto “Orientamento, Marketing e promozione culturale” Progetto Alternanza ScuolaLavoro “Nuove Tecnologie e Valorizzazione dei BBCC” Liceo Scientifico di Petilia Policastro –
Sede di Petilia Policastro
14 Maggio 2016 – (5 ore)
Associazione “Education&Training. Formazione e cittadinanza digitale” Piazza Santa Teresa, 15
87100 Cosenza -C.F. 98110590787
Formazione professionale, servizi educativi, promozione culturale
Prestazione Occasionale
Tutor Esperto “Marketing e promozione culturale” Progetto Alternanza Scuola-Lavoro “English
Business School” Liceo Scientifico di Petilia Policastro – Sede di Mesoraca
20 maggio 2015 – 26 Aprile 2016
Università della Calabria
Settore studenti con disabilità, BES e DSA
Prestazione professionale “Co.co.co.”
Tutor esperto multidisciplinare (270 ore)

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

23 marzo – 05 e 06 aprile 2016
Federazione Regionale Coldiretti Calabria – Sezione Provinciale di Cosenza
Via Oberdan, 46 - 87100 CS.
Formazione professionale, servizi educativi e di orientamento
Prestazione Occasionale
Polo Beta Calabria MED Paola - Esperto orientamento e coaching (12 ore)

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

04 – 15 – 18 – 25 febbraio 2016
Associazione per la Formazione nell’Area del Mediterraneo FORMED - Castrolibero (CS), via A.
Rendano s.n.c., codice fiscale/Partita IVA 96028850798
Formazione professionale, servizi educativi
Prestazione Occasionale
Polo Beta Calabria MED Paola - Esperto corso informatica di base (10 ore)

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

11 Novembre 2015 – 12 Dicembre 2015
Associazione CALABRIALIBRE - Cosenza (CS), via Pasquale Rossi 20, codice fiscale/Partita
IVA 98059340780
Formazione professionale, servizi educativi, promozione culturale
Prestazione Occasionale
Coordinamento Progetto Alternanza Scuola-Lavoro “Bibliodigital e valorizzazione dei beni
culturali” Liceo Scientifico “San Nilo” di Rossano

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

18 -19 – 23 - 28- 29 settembre 2015
ACZN Formation - Via lungo strada 121; 87041 Acri - Cosenza

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

25 Maggio 2015 – 30 Giugno 2015
Società Nemesi A.C.E.S. – Via XXIV Maggio, 28/D 87100 Cosenza

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

Marzo 2015 – Giugno 2015
Associazione Sviluppo e Formazione Via G. Barrio snc 87100 - Cosenza, P.IVA:
03096490788 C.F.: 98075630784
Servizi per lo sviluppo
Prestazione Occasionale
Polo Beta Calabria MED Paola – Esperto Formazione Informatica corso per Certificazione ECDL
studenti (32 ore)

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

Formazione professionale, servizi educativi
Prestazione Occasionale
PSR Calabria 2007/2013 Misura 413 azione 331. Tutor accompagnatore di stage “Corso
Operatore Turismo Sostenibile” Cod. Prog. 75 (50 ore)

Formazione ed istruzione
Prestazione Occasionale
Elaborazione report e studi per il Corso “Formazione continua come adattamento delle
competenza ai dipendenti delle aziende” – Borse lavoro POR Calabria FSE 2007/2013 Piano
Regionale per l’Occupazione e il Lavoro Piano d’Azione 2010/2013 (15 ore)

18 Marzo 2015 – 20 Aprile 2015
Initiative s.r.l. - Via Barrio (Brutium Palace) 87100 Cosenza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizi per lo sviluppo
Prestazione Occasionale
Project manager e responsabile progettazione viaggi studi all'estero Istituto Superiori PON (C1),
PON (C5) e percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

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

8 Gennaio 2015 – 30 Aprile 2015
Azienda Agricola San Miele, C.da San Miele 87040 Luzzi –CS- P.Iva IT02374840789 C.F.
DRNGRG59D14D086A
Azienda agricola
Prestazione Occasionale
Progetto "Suitrace" a valere sulla Misura 124 del PSR 2006-2013 Misura 124 - Cooperazione
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale. Progetto sviluppato in collaborazione con l’Università della Calabria Dipartimento di
Chimica e Tecnologie Chimiche – DiCTeC. Realizzazione studio, su base nazionale, su
educazione alimentare e sulle abitudini dei consumatori riferito ai fattori limitanti nell’uso delle
carni suine e dei salumi. (80 ore)

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

19 Gennaio 2015 – 28 Febbraio 2015
Initiative s.r.l. - Via Barrio (Brutium Palace) 87100 Cosenza

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

31 maggio 2012 – 10 dicembre 2014
Regione Calabria Dipartimento n.11 “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione
tecnologica e Alta Formazione
Assessorato alla Cultura
Prestazione professionale a tempo determinato – Categoria D/3 – D/6
Segretario Particolare Assessore alla Cultura Regione Calabria (Coordinatore e responsabile
organizzativo della segreteria politica ed istituzionale)

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

8 novembre 2010 – 8 novembre 2011
Regione Calabria Dipartimento n.11 “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione
tecnologica e Alta Formazione
Assessorato alla Cultura
Prestazione professionale “Co.co.co.”
Consulente professionale (Esperto in Management della Pubblica Amministrazione, Project
Manager ed esperto in Progettazione fondi europei diretti, PON e POR)

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

16 ottobre 2010 – 10 Luglio 2011 Master II livello in Intelligence
Università della Calabria

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

Servizi per lo sviluppo
Prestazione Occasionale
Project manager e responsabile progettazione per viaggi studi all'estero Istituto Superiori PON
(C1).

Didattica Intelligence
Prestazione occasionale
Tutor didattico – Responsabile organizzativo delle attività didattiche, dei laboratori e dei seminari
29 gennaio 2010 – 31 maggio 2010
Istituto Comprensivo Statale “Luigi Settino” San Pietro in Guarano - CS

• 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

PON PROG. F-1-FSE-2009-60
Comunicare l’informazione – Modulo Alunni
Prestazione professionale “Co.co.co”
Esperto Comunicazione
26 settembre 2009 – 26 giugno 2010 Master II livello in Intelligence
Università della Calabria
Didattica Intelligence
Prestazione occasionale
Tutor didattico – Responsabile organizzativo delle attività didattiche, dei laboratori e dei seminari
1 luglio 2009 - 3 settembre 2009
Università della Calabria
Centro Dipartimentale di Documentazione Scientifica sull’Intelligence
Convenzione Enel “Studio su tematiche di sicurezza industriale applicata agli impianti di
produzione di Energia Nucleare con focus su tecnologie impiegate all’estero”
Prestazione occasionale
Responsabile sicurezza ricerca

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

3 – 21 Agosto 2009 Manifestazione “ Unical: ti presento campus ”
Università della Calabria

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

28 Aprile 2009 al 28 Settembre 2009
Università della Calabria

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

23 – 27 - 30 Aprile 2009 – 8 – 18 – 25 Maggio 2009 Manifestazione “Campus Live”
Università della Calabria

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

25 Novembre 2008 al 28 Febbraio 2009
Università della Calabria

• Date (da – a)

Orientamento e accoglienza matricole
Prestazione occasionale
Tutor per la Facoltà di Lettere e Filosofia

Servizio Peer Tutoring
Co.Co.Co.
Tutor didattico Ufficio Disabili Università della Calabria
(orientamento, counseling, accoglienza e tutorato)

Orientamento e accoglienza matricole.
Prestazione occasionale.
Facoltà di Lettere e Filosofia
(orientamento, counseling, accoglienza e tutorato)

Servizio Peer Tutoring
Co.Co.Co.
Tutor didattico Facoltà di Lettere e Filosofia (orientamento, counseling, accoglienza e tutorato)
4 ottobre 2008 - 27 giugno 2009 Master II livello in Intelligence

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università della Calabria

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

8 ottobre 2008
Istituto Comprensivo Statale “Luigi Settino” San Pietro in Guarano - CS

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

1 – 24 Agosto 2008 Manifestazione “ Unical: ti presento campus ”
Università della Calabria

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

9 Giugno 2008 Centro Dipartimentale di Documentazione Scientifica sull’Intelligence (in corso)
Università della Calabria

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

12 Maggio 2008
Azienda Sanitaria Provinciale n°8 Vibo Valentia

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

16-30 Maggio 27 Giugno 2008
Corte di Appello di Reggio Calabria

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

27 Marzo 2008
Azienda Sanitaria Provinciale n°8 Vibo Valentia

• Date (da – a)

Didattica Intelligence
Prestazione occasionale
Tutor didattico – Responsabile organizzativo delle attività didattiche, dei laboratori e dei seminari

Progetto d’aggiornamento e formazione: “Relazionarsi e comunicare per educare”
Prestazione professionale “Co.co.co”
Docente Corso di formazione su “La Comunicazione e la relazione interpersonale nei contesti
educativi”

Orientamento e accoglienza matricole
Prestazione occasionale
Tutor per la Facoltà di Lettere e Filosofia

Didattica Intelligence
Prestazione occasionale
Segretario Generale - Responsabile organizzativo delle attività di ricerca, dei laboratori e dei
seminari

Ufficio Formazione
Prestazione occasionale
Docente Corso di formazione su “E-government e cambiamento organizzativo”

Ufficio Formazione
Prestazione occasionale
Docente Corso di formazione su “La Comunicazione pubblica ed interpersonale”

Ufficio Formazione
Prestazione occasionale
Docente Corso di formazione su “E-government e cambiamento organizzativo”
23 Novembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Sanitaria Provinciale n°8 Vibo Valentia

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

15 Settembre 2007 al 28 Giugno 2008 Master II livello in Intelligence
Università della Calabria

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

1 Settembre 2007 al 01 Settembre 2008
Università della Calabria

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

1 – 25 Agosto 2007 Manifestazione “ Unical: ti presento campus ”
Università della Calabria

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

8 NOVEMBRE 2006 MANIFESTAZIONE “WELCOME DAY”
Università della Calabria

• 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

Ufficio Formazione
Prestazione occasionale
Docente Corso di formazione su “E-government e cambiamento organizzativo”

Didattica Intelligence
Prestazione occasionale
Tutor didattico – Responsabile organizzativo delle attività didattiche, dei laboratori e dei seminari

Servizio Peer Tutoring
Co.Co.Co.
Tutor didattico Facoltà di Lettere e Filosofia (orientamento, counseling, accoglienza e tutorato)

Orientamento e accoglienza matricole
Prestazione occasionale
Tutor per la Facoltà di Lettere e Filosofia

Orientamento in itinere
Prestazione volontaria
Orientamento matricole
1 Settembre 2006 (in corso)
Università della Calabria – Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Facoltà di Lettere e Filosofia
Cattedra di Pedagogia della Comunicazione
Prestazione volontaria
Assistente volontario
1 SETTEMBRE 2006 (in corso)
CALNEWS
Agenzia stampa regionale
Prestazione volontaria
Articoli, recensioni, speciali, reportage
3 Novembre 2004 – 1 Luglio 2010
Università della Calabria

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Orientamento studenti
Prestazione volontaria
Fondatore e responsabile del COIS “Centro Orientamento Informazioni Studenti)

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

3 – 4 - 5 Luglio 2006 Manifestazione “Tre giorni all’Unical”
Università della Calabria

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

GENNAIO 2006 – NOVEMBRE 2011
UIC Unione Italiani Ciechi Cosenza

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

GENNAIO 2006 – NOVEMBRE 2011
UIC Unione Italiani Ciechi Cosenza

• Principali mansioni e responsabilità

Orientamento
Prestazione professionale “co.co.pro.”
Tutor per la Facoltà di Lettere e Filosofia

Ente Onlus
Responsabile delegazione di San Pietro in Guarano - prestazione volontaria
OLP e coordinamento Servizio Civile e attività sede comunale. Volontariato, assistenza alla
persona, accompagnamento, assistenza ai portatori di handicap sensoriali.

Ente Onlus
Responsabile della formazione e della preparazione dei volontari nelle attività progettuali Delegazione di San Pietro in Guarano
Tutor di accompagnamento dei VSC inseriti nei progetti di Servizio Civile.

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

GENNAIO 2005 – NOVEMBRE 2014
U.N.I. Vo.C. - UIC Unione Italiani Ciechi Cosenza

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

1 GENNAIO 2005 - 1 Giugno 2009
Comune di San Pietro in Guarano Largo municipio n°1 87047 Cosenza

Ente Onlus
Prestazione volontaria
Volontariato, assistenza alla persona, accompagnamento, assistenza ai portatori di handicap
sensoriali

Ente pubblico
Responsabile stampa e pubbliche relazioni prestazione volontaria
Rassegna stampa – cura dei rapporti relazionali con cittadini ed altri enti

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

Giugno 2002
Liceo Scientifico E. Fermi (PNI)
ambito umanistico (italiano, storia, inglese)
ambito informatico (informatica)

• 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

ambito filosofico
Licenza Liceale
98/100

17 Novembre 2005
Università della Calabria, Rende (CS)
Corso di laurea triennale in Filosofia e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza (classe
14) con tesi in Knowledge Management: gestione e trasferimento della conoscenza.
Campi della riflessione teorica della filosofia del linguaggio, dell’epistemologia e della psicologia
del linguaggio; domini culturali della linguistica e della semiologia; settori delle sociologie e delle
tecnologie della comunicazione
Dottore in Filosofie e Scienze della comunicazione e della conoscenza
110 / 110 e lode

23 Luglio 2009
Università della Calabria, Rende (CS)
Corso di Laurea Specialistica in Teorie della Prassi Comunicativa e Cognitiva (classe 101 S)
della Facoltà di Lettere e Filosofia con tesi in: Il rè è nudo. La democrazia tra opinione pubblica e
finzione.
Campi della riflessione teorica sul rapporto tra educazione e democrazia. Il ruolo dell'opinione
pubblica nei processi democratici con particolare interesse sull'overdose informativa e
manipolazione dell'informazione. Case Study: sondaggio d'opinione all' Università della Calabria
con analisi dei dati.
Dottore in Teorie della Prassi Comunicativa e Cognitiva
110 / 110 e lode

1 Gennaio 2010 – 6 Marzo 2014
Università della Calabria, Rende (CS)
Scuola Dottorale Internazionale in Studi Umanistici – Indirizzo: Modelli di Formazione. Analisi
teorica e comparazione
Campi della riflessione teorica sul rapporto tra educazione e democrazia e nuove tecnologie.
Nativi Digitali. Tesi su Pedagogia 3.0: La formazione tra vite di corsa e nativi digitali.
Impatto nuove tecnologie sui giovani nei contesti educativi (Nativi Digitali), Nuove Tecnologie e
DSA, Comunicazione tra integrazione e diversità.
Dottore di Ricerca

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

20 – 23 Agosto 2014
Università della Calabria INPE CONFERENCE 2014

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

14 Novembre 2014
Università degli Studi “Niccolò Cusano”, Roma (RM)
Master di II Livello in “Nuove Strategie di analisi previsionale e della mediazione nell'epoca del
mutamento globale. Il nuovo rapporto tra Società e Stato” a.a. 2013/2014
Tesi di Master “Il management nella Pubblica Amministrazione. La figura del Project Manager”.

• Principali materie / abilità

“Vecchie e nuove generazioni. Gli scenari dell’educazione che cambiano” XIV Convegno
Mondiale dell’INPE (International Network of Philosophers of Education)
Attestato di partecipazione

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

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

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

Diploma di Master di II Livello – 1500 ore 60 CFU
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25 - 29 Novembre 2014 (Cosenza)
Europa Cube Innovation Business School Bologna (BO)
Master Europrogettazione 2014-2020
Alta Formazione specialistica sulle metodologie e sulle tecniche di progettazione comunitaria,
con l'obiettivo di migliorare la capacità di partecipazione, comprensione e successo ai bandi di
finanziamento europei. Alta capacità di progettazione e delle tecniche del project management.
Diploma di Master (125 ore). (ATTESTATO N.494/2015)
In attesa di iscrizione al Registro Europeo degli Europrogettisti (EUPF Register of Euro-Projects
Designers and Managers - Europe Project Forum Foundation - www.euprojectforum.eu)
organizzazione con sede ad Amsterdam ufficialmente registrata nel Registro Trasparenza
dell'Unione Europea.
13 Febbraio 2015 Seminario “Qualità ed impegno istituzionale nelle politiche educative per
l'infanzia”
Università della Calabria (University Club)
Progetto “Q4ECEC – Quality for Early Childhood Education and Care”
Awareness-raising on Quality and institutional Commitment in Early Childhood Education and
Teaching - QUALITA’ ED IMPEGNO ISTITUZIONALE NELLE POLITICHE EDUCATIVE PER
L’INFANZIA (Organizzato da Teseo, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Università degli
Studi di Firenze nell’ambito del Life Learning Programme 2007-2013)
Attestato di partecipazione
25 Marzo 2015 Giornata di formazione APRE “Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020:
dalla proposta alla firma del Grant agreement”.
Università della Calabria (Liaison Office)
Elaborazione e presentazione di una proposta, funzionamento del Participant Portal (ECAS,
PIC) e costruzione del budget. Preparazione e firma del Grant agreement (definizione parte
tecnica/legale e finanziaria, nomina LSIGN, firma elettronica).
Attestato di partecipazione

ATTIVITÀ ED ASSOCIAZIONISMO
Dal 11 Novembre 2015 – in corso
Fondatore e Presidente dell’Associazione senza scopo di lucro “Education&Training.
Formazione e Cittadinanza Digitale”. Sede legale Piazza Santa Teresa, 15 - 87100
Cosenza C.F. 98110590787 www.educationtraining.it, info@educationtraining.it
educationtraining@pec.it. L’Associazione svolge attività di ricerca, formazione e
divulgazione su: - educazione alla democrazia, - cittadinanza digitale, - bullismo e cyber
bullismo - dispersione scolastica - promozione e valorizzazione del territorio e dei beni
culturali della Calabria, - inclusione e integrazione, - impatto delle tecnologie sui processi
educativi, - utilizzo dei media nei processi sociali e di partecipazione democratica, orientamento scolastico, - cittadinanza europea ed Erasmus Plus, - progettazione fondi
europei Diretti, PON e POR. Inoltre l’Associazione accoglie studenti degli suo Istituto di
Istruzione Superiore per organizzare ed effettuare progetti, esperienze e percorsi di
alternanza scuola/lavoro. Tra i percorsi regionali ed extra regionali che si attivano, ci sono

le seguenti filiere: agribusiness, domotica, alberghiera, ottica, odontoiatrica, 3d, meccanica
e meccatronica, energie rinnovabili, tracciabilità alimentare e del territorio, digital reserch,
droni e itc, documentarista digitale, moda etc etc.
ALTRO
Iscrizione Albo Collaboratori Formez (27/04/2015)
Collaboratore III Livello
Competenze Specifiche: Esperto Politiche Pubbliche per lo Sviluppo - Metodi e strumenti
della Cultura Menageriale – Comunicazione Pubblica – Knowledge Management – EGovernament – E-democracy

Per conto dell’Assessorato alla
Cultura della Regione Calabria
Dal 08/11/3010 al 10/12/2014
Referente Progetto “Pitagora Mundus”
Referente Tavolo Interistituzionale “Rom”
Responsabile Progetto "Un Libro per ogni nato"
Responsabile Redazione dei Testi Unici sulla Cultura
Responsabile Progetto “Una scuola da scrivere”
Responsabile Progetto “La Giornata della Scrittura”
Responsabile Organizzativo “Primo Giorno di Scuola”:
a.s. 2010-2011 – 12 settembre 2010 a Rosarno presso l’Istituto “Piria”
a.s. 2011-2012 – 12 settembre 2011 a Fuscaldo presso l’Istituto professionale “E. Fermi”
a.s. 2012-2013 – 17 settembre 2012 a Isola Capo Rizzuto presso l'Istituto alberghiero di Cutro
a.s. 2013-2014 – 16 settembre 2013 a Vibo Valentia presso il Liceo "Capialbi"
a.s. 2014-2015 - 15 settembre 2014 a Gioia Tauro presso l'Istituto "Severi-Guerrisi"
Responsabile Progetto “Libriamoci 2014”
Responsabile Progetto di Cultura Musicale con Giulio Mogol
Curatore sito istituzionale www.conoscenzacalabria.it
Responsabile organizzativo Giornate di studio ed eventi istituzionali.
RICERCA
1- Meeting sulla ricerca - 5 luglio 2010 Vibo Valentia “La ricerca scientifica area strategica per lo
sviluppo della Calabria”;
2- “Calabria 2020. Innovare per crescere” - 14/15 dicembre 2010 a Rende. Giornate di
approfondimento e di promozione dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della
cooperazione tecnologica. In collaborazione con Unioncamere Calabria;
3- Poli di Innovazione - 17 gennaio 2012 a Lamezia Terme;
4- Calabria al lavoro - 20 gennaio 2012 a Lamezia Terme. Con la partecipazione di Domenico
Barile e di Paolo Savona;
5- La pubblica amministrazione e la sanità fattori di sviluppo: la Regione Calabria avvia un
innovativo percorso di studio, in collaborazione con gli atenei “Luiss” e “Bocconi”;
6- Una Università per giovani - 12 luglio 2012 a Lamezia Terme - Incontro con le Associazioni
Studentesche Universitarie.
7- Storie di ricerca e di impresa a confronto – 18 maggio 2013 a Torino
9- Strategie condivise ed azioni concrete: parte da qui la rete regionale per l’innovazione. 19
aprile 2013 a Catanzaro.
10- Servizi tecnologici per la promozione del turismo culturale e del territorio. 18 luglio 2013 a
Napoli.
11- SMAU Calabria - 18 e 19 novembre 2014 Fondazione “Terina” Lamezia Terme.
CULTURA

1- Leggere al tempo dell’e-book - 18 ottobre 2010 Altomonte. La manifestazione si è svolta
nell’ambito dell’iniziativa del Ministero dei Beni Culturali “A ottobre piovono libri”;
2- “Parchi culturali e luoghi della memoria letteraria. Nuove opportunità di sviluppo per la
Regione Calabria” - 13 luglio 2011 a Lamezia Terme;
3- Stati Generali del Teatro Calabrese - 3 giugno 2011 a Castrovillari;
4- Giornata di formazione dipendenti - 9 novembre 2011 a Lamezia Terme;
5- Un granaio di idee - 13 marzo 2012 a Lamezia Terme
6- 150 anni dalla parte dell’Italia - 17 marzo 2012 a Cosenza. Con la partecipazione di Ernesto
Galli Della Loggia e di Vittorio Daniele;
7- Non c’è sviluppo senza cultura - 28 giugno 2012 a Rossano - Presentazione del Manifesto de
“IlSole24ore” con Armando Massarenti;
8- Stati Generali Programma Cultura 2013 – Lamezia Terme
9- Work shop sull’organizzazione e la gestione dei Parchi Culturali in accordo col MIBAC
BENI CULTURALI
1-Work Shop piano dei beni culturali
2-Minoranze Linguistiche
ISTRUZIONE
1- Nativi Digitali. 4 luglio 2012 a Roma
2- Calabria Jones – Pit stop
3- Alternanza Scuola-Lavoro
4- Eccellenze Scolastiche Calabresi (2010-2011-2012-2013)
5- Verso il lavoro 2.0. 9 ottobre 2014 Roma
6- Big Data e Social Network per istruzione e cultura in Calabria. 17 ottobre 2014 Roma
Referente ricerche scientifiche:
1- Libro verde sulla scuola
2- Libro verde sulla lettura
3- Progetto Rom
4- Nativi Digitali
6- Scelte universitarie dei diplomati
5- Eccellenze scolastiche
7- Verifica qualità istituti superiori
Membro Tavolo Interistituzionale “Modifica Legge Regionale sul Diritto allo Studio, risalente al
1985”
Curatore Protocolli Istituzionali:
1- Protocollo Miur-Regione Calabria “Salva precari”
2-Protocollo d’intesa Associazione Nazionale Arbitri Sezione Calabria
3-Protocollo Urbanistica – Usr- Direzione Bbcc
4-Protocollo Minoranze Linguistiche-Usr-Regione Calabria
5-Protocollo Orchestra Regionale Delle Scuole Della Calabria
6-Protocollo carta dei doveri (Regione Calabria- Usr- Osservatorio Dei Diritti)
7-Protocollo progetto assapori (Regione Calabria- Usr- Consorzio Assapori)
8-Protocollo progetto “pitagora mundus” (Regione Calabria- Usr- Province - Iscapi)
9-Protocollo progetto “isola – riace” (Regione Calabria- Usr- Misericardia Isola Capo Rizzuto)
10-Progetto dislessia calabria (Regione Calabria- Usr- Lions Club International Calabria Federazione Italiana Medici Pediatri Calabria - Società Di Neuropsichiatria Infantile Calabria Centro Studi Su Bisogni Educativi Speciali E Autismo Unical - Fidapa Calabria)
11-Protocollo fondazione agnelli (Regione Calabria – Usr – Fondazione Agnelli)
12-Protocollo nativi digitali (Regione Calabria – Usr – Censis)
- 2004/2006 membro del consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia

- dal 2004 membro del coordinamento UDU sindacato studentesco
- dal 2006 membro del CTS comitato tecnico scientifico della biblioteca BAU
- dal 2008 Segretario Generale Centro di Documentazione Scientifica sull’Intelligence istituito
con Decreto Rettorale n.1629 del 09 giugno 2008 presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università della Calabria
- a.s. 2011/2012 membro Tavolo Tecnico Operativo Progetto “Educazione alla Legalità
(economico-finanziaria) nella scuola” realizzato insieme al Comando Regionale Guardia di
Finanza Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e Università della Calabria
- Responsabile Segreteria Organizzativa: Giornata della memoria 27/01/05; Scendiamo in
“Campus” 30/05/06; La democrazia occulta 1° giornata di studi 13/06/06; 7° Università d’estate
Soveria Mannelli 28-29 e 30 agosto 2006; 8° Università d’estate Soveria Mannelli 28 - 29 e 30
agosto 2007; Calabria quale futuro: presentazione Campus Club 12/04/07; La politica occulta e i
suoi alleati: 2° giornata di studi 11/06/08; 8° Università d’estate Soveria Mannelli 28-29 e 30
agosto 2008; Inaugurazione Centro Dipartimentale di Documentazione Scientifica sull’
Intelligence 3 ottobre 2008; Proposte Centro Dipartimentale di Documentazione Scientifica sull’
Intelligence alla Commissione Parlamentare Antimafia 6 marzo 2009; 9° Università d’estate
Soveria Mannelli 26-27 e 28 agosto 2009; Convegno Internazionale su Intelligence e Scienze
Umane patrocinato dal CNR 26 settembre 2009, 10° Università d’estate Soveria Mannelli 25-26
e 27 agosto 2010, Giornata di studi in Memoria di Francesco Cossiga 16 ottobre 2010 – Centro
Studi sull’intelligence
ARTICOLI
PUBBLICAZIONI SCINETIFICHE
Fabiano A. , “Per una Pedagogia della Democrazia”. Il Sileno on line, 2012, Vol. ISSN 22797157, n. 10/04, pp. /-/.
Fabiano A. , “La Democrazia Partecipativa”. Il Sileno on line, 2012, Vol. ISSN 2279-7157, n.
16/04, pp. /-/.
Fabiano A. , “Sondaggi e Nuova Democrazia”. Il Sileno on line, 2012, Vol. ISSN 2279-7157, n.
03/05, pp. /-/.
Fabiano A., Democrazia è partecipazione: educare all’incerto. Prospettive pedagogiche.
In Spunti pedagogici, Spadafora G. (a cura di), Cosenza: Periferia, 2011, Vol. 2, pp. 85-100.
Fabiano A., La comunicazione a scuola tra nativi digitali e vite di corsa. In La comunicazione
formativa tra teorizzazione, Burza V. (a cura di), Anicia, Roma 2012, pp. 293-310.
Fabiano A., La formazione “digitale” degli insegnanti, Quaderni di Pedagogia, Supplemento al
numero 2-3 (84-85), anno XXXV n.s. 2013 della Rivista culturale quadrimestrale Periferia
Cosenza.
Fabiano A., Verso la scuola 2.0, Quaderni di Pedagogia, Supplemento al numero 1 (86), anno
XXXVI n.s. 2014 della Rivista culturale quadrimestrale Periferia Cosenza.
Fabiano A., Una didattica digitale per l’innovazione tecnologica, Anicia, Roma 2015.
Fabiano A., La scuola digitale. Una questione pedagogica, Rivista il Nodo – Anno XIX Numero
45 Nuova Serie Dicembre 2015. ISSN 2280-4374.
Fabiano A., Per una pedagogia digitale inclusiva. L’educazione tra formazione degli insegnanti e
Bisogni Educativi Speciali (BES), Rivista di fascia A “Ricerche Pedagogiche” Anno L – n. 198
Gennaio-Marzo 2016. ISSN 1971-5706.
Fabiano A., La scuola digitale. Questioni pedagogiche e didattiche, Anicia, Roma 2016. ISBN
9788867093175.
Fabiano A.; Verso un apprendimento integrato. Tecnologie ed inclusione per una nuova didattica
speciale. Rivista il Nodo – Supplemento n.2 Anno XX Numero 46 Nuova Serie Dicembre 2016.
ISSN 2280-4374.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

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

Inglese, Spagnolo
B2,
B1,
B2,
B1,
B2,
B1,
ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes – (B2)
Graded: PASS WITH DISTINCTION – September 2016

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ INFORMATICHE

Sviluppo di ottime competenze necessarie allo svolgimento di attività di comunicazione pubblica,
commerciale e politica, di relazioni pubbliche, di vendita, promozioni e piani commerciali,di
marketing e di attività redazionali e funzioni giornalistiche, grazie all’esperienza di responsabile
stampa e pubbliche relazioni presso il Comune di San Pietro in Guarano
Ottima capacità di utilizzare, in forma scritta e orale, l’inglese e lo spagnolo nell’ambito specifico
di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Eccellente italiano.
Ottime capacità di adattamento in ambiente scolastico, universitario e lavorativo.
Propensione al dialogo, al dibattito e al confronto delle opinioni sviluppata durante gli studi
scolastici e universitari, nella frequentazione di sedi di partito e di associazioni culturali di vario
tipo, nelle discussioni su argomenti di vario genere.
Capacità di coordinare persone e ed organizzazione dibattiti

Nuova Ecdl Full Standard conseguita l’11.02.2015
ECDL Full Standard è l’unica certificazione informatica che, in Italia, abbia ottenuto
l’accreditamento di ACCREDIA: una garanzia di valore, di spendibilità ed efficacia per il cittadino
digitale, per l’impresa e per le Istituzioni.
ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, attesta il possesso di tutte quelle
competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: quali saper usare gli
strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper navigare in modo sicuro nel web
utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social network.
Moduli compresi:
Computer Essentials (indispensabile).
Online Essentials (indispensabile).
Word Processing (indispensabile).
Spreadsheet (indispensabile).
IT Security - Specialised Level (indispensabile).
Presentation (indispensabile).
Online Collaboration (indispensabile).
CORSO SULLA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE LIM (250 ORE) – Certificazione
conseguita il 28/02/2017 (Codice utente T-L001 – Codice attestato 0087). Rilasciato da
Accademia Belle Arti FIDIA.
Modulo 1 - Componenti Hardware del sistema LIM
Modulo 2 - Componenti Software del sistema LIM

Modulo 3 - Strumenti e Tecniche per la creazione di “Learning Objects”
Modulo 4 - Presentazione e condivisione dei materiali in Ambienti di Apprendimento
Modulo 5 – Impiego di una LIM per una didattica di tipo inclusivo

CAPACITÀ E COMPETENZE

-1997
-1998
-1999
-2000
-2001
-2002

TECNICHE

Software applicativi del pacchetto Office;
editor html;
utilizzo di internet e posta elettronica;
utilizzo di programmi di foto-ritocco.
Conoscenza delle componenti Software e Hardware del computer;
Ottima capacità di utilizzo di Internet;

Competenze maturate grazie all’uso personale del calcolatore e ai corsi di informatica, semiotica
dell’e-learning, correlati ad attività di laboratorio seguiti presso l’Università della Calabria dal
2002 al 2005.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida categoria B

•
•
•
•
•
•
•

Spiccate doti organizzative;
Ottima comunicazione;
Buona comunicazione;
Spiccate capacità di organizzare il lavoro di squadra;
Ottime capacità relazionali,
Disponibilità e saper fare;
Marketing della comunicazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n.445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)
Il sottoscritto FABIANO ALESSIO Codice fiscale FBN LSS 83 E 31 D 086 G nato a COSENZA (prov CS)
il 31/05/1983 residente a COSENZA e domiciliato in COSENZA (prov. CS) via G. LUPIA n. 26 C.A.P. 87100 telefono 339/6517792.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/00
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che quanto rappresentato nel proprio curriculum corrisponde a verità.

COSENZA, 03 Luglio 2017
Alessio Fabiano

