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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANCOSMO DI PERNA 

Indirizzo  VIA PICARELLA, 10 – 84133 SALERNO 

Telefono  348 51 44 337 

Fax  089 93 58 233 

E-mail  g.diperna@mindbook.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/03/1964 
 

Stato civile 
  

Coniugato con tre figli 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (Giugno 2009 – ad oggi)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mindbook S.r.l. – Via Picarella, 10 84133 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  ICT-Consulenza e servizi per la comunicazione ed il marketing digitali 

• Tipo di impiego  Partner e Socio di Maggioranza 

• Principali mansioni e responsabilità  Mindbook si occupa di consulenza direzionale ed aziendale, progettazione, pratiche di 
finanziamento e gestione di progetti complessi, con particolare riferimento all’educazione e 
all’orientamento, alla comunicazione, al marketing e all’uso delle tecnologie, anche per 
l’internazionalizzazione delle aziende. 

In tali ambiti: 

 per conto delle Rete di scuole DATA SECURITY, di cui fanno parte l’Istituto 
Comprensivo Giovanni Paolo II di Salerno, l’Istituto Tecnico Tecnologico Basilio 
Focaccia di Salerno e il Liceo Scientifico Francesco Severi di Salerno, ricopre il ruolo 
di RDP-DPO per l’applicazione del GDPR (Regolamento n. 2016/679 Generale sulla 
Protezione dei Dati) 

 per conto della Camera di Commercio Italia Bielorussia (CCIBY) è stato 
responsabile da Marzo 2012 a Marzo 2016 della Progettazione dei percorsi di 
Internazionalizzazione, in particolare per i progetti di finanziamento alle imprese che 
vogliano internazionalizzare le proprie attività. 

In tale ruolo, tra gli ultimi, si è occupato del Bando del Fondo Regionale per lo sviluppo 
delle PMI campane – misura “Internazionalizzazione”, gestito per conto della Regione 
Campania da Sviluppo Campania S.p.A. ed ha curato la stesura e presentazione di 
svariati progetti, tutti ammessi a finanziamento. 

 per conto di Synergon S.r.l. è Business Partner per lo sviluppo del progetto MOOVE. 

A differenza di quanto avviene con i tradizionali processi di avvicinamento ad un 
mercato estero per l’internazionalizzazione, MOOVE aggiunge all’analisi dei dati delle 
transazioni doganali anche una modalità operativa attraverso il web e i social media e 
permette, a costi contenuti, di ottenere in tempo reale una panoramica dei mercati più 
attrattivi, acquisire informazioni approfondite sul mercato target, identificando e 
interagendo con i potenziali interlocutori nell’immediato.  

 per conto del Comune di Piaggine (SA), della progettazione esecutiva e della 
realizzazione del progetto di marketing turistico per la gestione, valorizzazione e 
promozone delle risorse culturali ed enogastronomiche: Programma di Sviluppo 
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Rurale 2007-2013 – Misura 3.1.3. “SOCIAL NETWORK E MANIFESTAZIONE: 
Chiainari nel Mondo”; 

 per conto della Regione Sicilia, Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari, di 
marketing territoriale per la gestione, valorizzazione e promozione delle risorse 
culturali ed enogastronomiche e della progettazione e realizzazione del sito WEB di 
“IBLEI in RETE”, progetto realizzato con fondi comunitari PSR Sicilia 2007-2013 
misura 331 (Piano di Sviluppo Rurale) e modalità a bando pubblico, attraverso l'Unità 
Operativa Territoriale - SOAT di Palazzolo Acreide; 

 per conto del Comune di Piaggine (SA), della progettazione e della realizzazione 
del sistema integrato “Adotta una albero, salviamo il bosco” e del relativo sito Web per 
la raccolta di donazioni per la salvaguardia dei boschi ricadenti nel Parco Nazionale 
del Cilento e del Vallo di Diano; 

 per conto dell’azienda GAIA Società Semplice Agricola, la realizzazione di un 
piano strategico di posizionamento e d’uso degli strumenti digitali (WEB e Social 
Network) per la promozione dell’azienda, in particolare in un’ottica di 
internazionalizzazione nel medio termine.  

 per conto dell’azienda GAIA Società Semplice Agricola e di GB Agricola, lo studio 
di fattibilità, il piano operativo e la scrittura del contratto di rete agricola per la 
valorizzazione collaborativa delle imprese partecipanti e aperto verso altri produttori 
agricoli; 

 grazie all’accordo stabilito con la società lussemburghese Talkwalker, di allargare 
l’offerta dell’azienda con strumenti di Brand Management e, per il monitoraggio e 
l’analisi dei contenuti Web e Social per la gestione e promozione della reputazione dei 
marchi (e anche dei territori) , per conoscere gli opinion leader nel proprio mercato di 
riferimento e gli argomenti più caldi, al fine di interagire con la rete e i suoi utenti nel 
modo più efficace ed utile per l’organizzazione che si rappresenta. 

Manager per il supporto, l’orientamento, il reperimento di fondi per la ricerca e 
l’innovazione e la successiva progettazione e realizzazione degli interventi, per conto 
dell’azienda e di terzi (start up, nuove imprese, ecc.), Clienti e/o partners; a tal proposito, ha 
contribuito ai seguenti progetti/bandi finanziati: 

- Regione Campania – Bando SCUOLA VIVA per gli Istituti Scolastici Statali Campani – 
Progettazione preliminare dei moduli formativi per conto di diverse Associazioni partners di 
Istituti Scolastici partecipanti al bando (tutti i moduli formativi sono stati finanziati); 

- W2W: Manager to Work -  Incentivi ai manager, bando di Italia Lavoro S.p.A., in qualità 
di ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per conto di GA Studio 
di Assennato Giorgio. 

 

• Date (2000 – 2012) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agorà Med S.r.l. – Via Ferrante Imparato, 192 80146 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  ICT-Web Agency 

• Tipo di impiego  Fondatore, Quadro e Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Business Area Manager Large Accounts e PA, Business Manager - Agorà Med S.r.l. è una 
società del gruppo Dedagroup, di cui fanno parte diverse società operanti nel mondo dell’ICT 
(Information & Communication Technology). Tutte queste società hanno ciascuna una 
specializzazione propria e collaborano fortemente tra di loro, tanto che le aziende che ne fanno 
parte si presentano sul mercato come “Dedagrup ICT Network, la Federazione delle 
competenze”.  

Agorà è proprietaria del marchio registrato Agorà Telematica, nato nel 1988 e noto per aver 
contribuito sin dai primordi alla diffusione e all’evoluzione della rete e dei servizi Internet in Italia. 

Agorà si propone come esperta nelle tecnologie per la comunicazione ed il marketing digitali 
perché fornisce ai clienti una gamma completa di soluzioni e servizi tecnologici in questo ambito. 

Nel corso della sua storia, Agorà ha progettato e messo in opera oltre 1.000 tra siti e portali Web 
per la Pubblica Amministrazione, gli enti, le associazioni e le imprese. 

  

Ma Agorà non si occupa solo di Web, ma anche di siti e applicazioni Mobile per smartphone e 
tablet, oltre che di Radio e TV su IP, quindi su tecnologia Internet. In pratica, si occupa di WEB 
TV e WEB Radio, ma anche di radio e TV d’ambiente per la Pubblica Amministrazione, per il 
retail e la Grande Distribuzione Organizzata, ecc. Questi media consentono la realizzazione di 
innovativi progetti di comunicazione e marketing, a basso costo, in quanto la banda larga è 
ormai disponibile e a basso costo quasi dappertutto. 
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In tali ambiti, si è occupato: 

 per conto del CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori), sin dal 1998, della realizzazione ed il supporto dei principali progetti 
WEB: Registro Unico, Archiworld Network, Gestione informatica dei Concorsi nazionali ed 
internazionali (per conto dell’UIA-Unione Internazionale degli Architetti), ecc; 

 per conto del WWF Italia, del supporto e della realizzazione dei progetti per la 
digitalizzazione dell’organizzazione, tra cui: la realizzazione del sito Web e di svariate APP 
mobile, anche per i principali eventi e campagne (Ora della Terra, ecc.), del sistema di 
fundraising online (bomboniere solidali, adozioni, ecc.) e tante altre attività; 

 per conto di LILLO S.p.A. (detentrice dei marchi della GDO MD Discount e LD Market 
con oltre 1.000 punti vendita in Italia), di tutti i progetti WEB (sito istituzionale, portale dei 
pagamenti per i fornitori, APP Mobile per i volantini, ecc.) e non solo (sistema EDI per il 
riordino, logistica di magazzini, radio in store, ecc.); 

 per conto della S.S. Lazio Calcio, dei principali progetti Web: primi siti WEB istituzionali, il 
Social network  personalizzato Laziovillage, la biglietteria on line dello Stadio Olimpico, i 
reality “Formello on Line” e “Brunico on line”, ecc.; 

 per conto di Lottomatica S.p.A., della progettazione e realizzazione del sistema di 
autoformazione on line per gli operatori dei centri di assistenza di Lottomatica Sistemi; 

 per  conto del COL TERMINIO CERVIALTO (Centro di Ospitalità Locale del “Borgo 
Terminio Cervialto”), sportello per l’accoglienza turistica e l’animazione locale della 
Comunità Montana “Terminio Cervialto”,   in ATI con Agendaonline.it srl, attività di 
coordinamento e rendicontazione del progetto che prevedeva: progettazione esecutiva e 
avvio dello sportello, marketing on line, gestione dello sportello (con erogazione di 
informazioni), animazione locale, attività di studio e ricerca (analisi statistica e indagine 
conoscitiva), incontri e relazioni con gli operatori locali; 

 per conto del Comune di Salerno, della realizzazione del nuovo sito Web istituzionale e 
di altri progetti quali: l’APP mobile per l’evento “Luci d’artista”, la gestione dell’Albo Fornitori 
dell’ente, la realizzazione di un framework di sito web istituzionale rispondente alle norme 
della PA digitale per il CST Sistemi SUD ed i Comuni che ne fanno parte, ecc. 

 per conto del Comune di Piaggine (SA), della progettazione esecutiva e della 
realizzazione del progetto di marketing turistico per la gestione, valorizzazione e 
promozone delle risorse culturali ed enogastronomiche:  Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 – Misura 3.1.3. “Itinerario della cultura, delle tradizioni e delle risorse 
ambientali di Piaggine”; 

 per conto del Comune di Orria (SA), della progettazione esecutiva e della realizzazione 
del progetto di marketing turistico per la gestione, valorizzazione e promozone delle 
risorse culturali ed enogastronomiche: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – 
Misura 3.1.3. “Realizzazione delle manifestazioni:Il Pennello d'Oro e Fichissimo”. 

 Per conto del Comune di Moio della Civitella (SA), della progettazione esecutiva e 
della realizzazione del progetto di marketing turistico Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 – Misura 3.1.3. -Manifestazione “Mojoca Festival - Edizione straordinaria”. 

Inoltre, nel corso degli anni, per conto di Agorà, ha svolto i seguenti ruoli: 

• Amministratore Delegato allo sviluppo del Business 

• Business Manager 

• Business Area Manager Large Accounts & PA della capogruppo Agorà 
Telematica S.p.A.  

• Manager per il supporto, l’orientamento, il reperimento di fondi per la ricerca e 
l’innovazione e la successiva progettazione e realizzazione degli interventi, per conto 
dell’azienda, del Gruppo DEDAGROUP  e di terzi, Clienti e/o partners; a tal proposito, ha 
contribuito ai seguenti progetti/bandi finanziati: 

- MIUR-Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, 
Alta Formazione 2000-2006”-Regioni ob.1 (P.O.N.) per Agorà Med S.r.l. 

 

• per conto del gruppo DEDAGROUP, Componente del Tavolo  Confindustria 
Servizi  Innovativi e Tecnologici, che si occupa di: 

interloquire con le principali istituzioni politiche e amministrative italiane, Governo, Parlamento, 
Ministeri, gli Enti di Ricerca  e le istituzioni europee per promuovere il ruolo del Settore e 
rafforzare la percezione del valore aggiunto che deriva dal coinvolgimento attivo dei Servizi 
innovativi e tecnologie in tutti i settori dell’economia. 

 

Inoltre, si è occupato di seguire la maggior parte degli altri Clienti e della realizzazione di 
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numerosi progetti complessi e multidisciplinari (ICT, sviluppo software, siti/portali Web, 
comunicazione e marketing, nuove iniziative, innovazione tecnologica, di processo e di prodotto) 
per conto di: Comune di Castellammare di Stabia, Regione Campania, Società Sportiva 
Calcio Napoli, Alfano SpA, Spiezia SpA, Cirio SpA, Astaldi SpA, Toyota Italia S.p.A., ecc. 

 

 

• Date (1995 – 2000) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telemakos S.r.l. – Centro Direzionale, Isola F12 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  ICT-Web Agency 

• Tipo di impiego  Partner, Socio e Business Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Insieme con Ferdinando Giacco ha fondato la start up Telemakos nel 1995 e questa da subito 
ha operato nel mercato dei servizi e delle soluzioni Internet, in particolare per il marketing e la 
comunicazione, contribuendo significativamente a costruire la storia di Internet in Italia. 
Tra il 2000 e il 2001 ha venduto le quote azionarie ad Agorà Telematica S.p.A. quando 
Telemakos è poi diventata Agorà Med. 

 

 

• Date (1991 – 1997) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bull HN Sud S.p.A. – Zona Industriale di Pianodardine, 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  ICT-System Integration 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager - In Bull HN Sud, azienda facente parte del Gruppo Internazionale BULL, 
nell’ambito della Divisione Sytem Integration, si è occupato di progetti di sviluppo software per le 
telecomunicazioni e controllo accessi con tecnologie RFID per il settore Difesa. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1982 – 1990)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica – Gestione Manageriale - Automatica 

• Qualifica conseguita  23-07/1990 - Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica , indirizzo INFORMATICA 

EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN VIRTU’ DEL DECRETO 
INTERMINISTERIALE MIUR DEL 9 LUGLIO 2009 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione finale: 109/110 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ha sempre lavorato in organizzazioni complesse e strutturate, con team di lavoro 
multidisciplinari e multiaziendali, spesso comprendenti anche personale del Cliente, quasi 
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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. 

sempre con ruolo di coordinamento e traino. 

 

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. 

 Program e Project Management: Budget e gestione commesse, gestione acquisti e forniture, 
gestione risorse umane, controllo di gestione e reporting 

 

Comunicazione e Marketing digitali: Strumenti e campagne di non profit Fund raising, marketing 
turistico, marketing in store e loyalty, comunicazione pubblica, digital brand identity, usabilità 

 

Commerciale e vendite: Gestione gare, gestione rete diretta ed indiretta, analisi del target, 
reporting, publishing documenti di supporto (presentazioni, template delle offerte, listini, 
cataloghi e modelli, ecc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Gestione documentale e conservazione sostitutiva: Digitalizzazione, Workflow, Multicanalità 
(postalizzazione, EDI, fax, mail, ecc.) 

 

Comunicazione e marketing digitali: Siti Web e Portali, Radio e TV in store, Digital Signage, IP 
TV, video guide turistiche, campagne social, Mobile, creatività e strategie digitali 

 

Progettazione per bandi di finanziamento: ICT, internazionalizzazione, sviluppo rurale, marketing 
turistico, innovazione, sociale e tecnologica, creazione e sviluppo d’impresa (start up e 
imprenditorialità creativa e innovativa, reti d’impresa) 

 

Business Development Management: Business Angels, valutazione delle opportunità di 
business, business intelligence clienti e concorrenti, generazione di lead, follow up alla vendita, 
stesura di offerte formali, contrattualistica, progettazione di modelli di business 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima capacità di scrittura e presentazione in tutti i contesti 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Education e training, motivazione e sviluppo delle competenze personali e di gruppo in progetti 
ICT, di comunicazione marketing, sviluppo professionale e aziendale. 

 

29/05/2018- Ha conseguito il CERTIFICATO EIPASS – GDPR SCUOLA della durata di 50 ore: Il 
Regolamento UE 679/2016 e la “nuova” Privacy per la Scuola (certificato n. DD6E7C1F) 

 

23/02/2017- Ha conseguito il CERTIFICATO ECDL IT-Security – Livello Specialised (certificato 
n. IT 2185281) 

 

08/02/2017 – Ha conseguito il Certificato EIPASS LIM (Componenti hardware e software del 
sistema LIM, Interfaccia e strumenti della LIM, Risorse digitali e strategie per la creazione di 
lezioni interattive, La LIM per la didattica inclusiva)  - Certificato N. 41VDMHYPZI 

 

2015 – Ha seguito il corso di formazione dell’IRFI (Istituto Romano per la Formazione 
Imprenditoriale): Manager di Reti Internazionali sugli argomenti Reti d’impresa e 
Internazionalizzazione 

 

2011 - Fondazione Banco Alimentare – Membro della Commissione di esperti per la valutazione 
e la scelta del nuovo marchio. 

 

Iscritto alla Long List di figure professionali per l'attuazione della Misura 111 Azione 2 – 
Informazione del PSR Sicilia 2007/2013" ,Tematica n. 11: Sistema Agroalimentare 

 

Iscritto all’Albo delle Competenza di Sviluppo Campania S.p.A. per le seguenti aree di 
competenza: 

- comunicazione, informazione, produzione multimediale, ICT; 
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- tecnico-scientifica; 

- gestionale, giuridico-economica; 

- innovazione e sviluppo d’impresa. 

 

Iscritto all’Albo degli Specialisti di Italia Lavoro per le seguenti aree di competenza: 

- servizio di consulenza in materia di servizi alle persone (informazione ed 
orientamento, ecc.) ed alle imprese (analisi dei fabbisogni, incrocio domanda/offerta, 
dispositivi per l’accompagnamento al lavoro, ecc.; 

- servizio di consulenza in materia di sviluppo locale e supporto alle professionalità 
d’impresa; 

- servizio di formazione professionale specialistica relativa a tematiche inerenti l’area 
economico finanziaria, giuridica, informatica, management, mercato del lavoro e 
politiche per l’impiego, organizzazione e risorse umane, statistica. 

 

 

In particolare, negli ultimi anni  ha svolto le seguenti docenze, interventi formativi e 
attività di progettazione, coordinamento e tutoraggio in ambito formativo: 

Maggio-Luglio 2018: Docenza come esperto nel progetto POR SCUOLA VIVA seconda 
annualità “Insieme appassionata…mente” per l’Istituto Omnicomprensivo Giovanni Paolo II di 
Salerno – modulo “WE DO ROBOT”  - durata 30 ore 

Marzo-Giugno 2018: Docenza come esperto nel progetto PON FSE “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”, azione 10.1.1 (Riduzione del fallimento formativo precoce e e 
della dispersione scolastica e formativa), progetto  “IO CI SONO” per l’Istituto Comprensivo di 
Albanella (SA) – modulo “@lfabetizzazione Informatica 1” per la scuola PRIMARIA - durata 30 
ore 

Marzo-Giugno 2018: Docenza come esperto nel progetto PON FSE “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”, azione 10.1.1 (Riduzione del fallimento formativo precoce e e 
della dispersione scolastica e formativa), progetto  “IO CI SONO” per l’Istituto Comprensivo di 
Albanella (SA) – modulo “@lfabetizzazione Informatica 2”  per la scuola SECONDARIA DI I 
GRADO - durata 30 ore 

Maggio-Luglio 2018: Codocenza come esperto nel progetto POR SCUOLA VIVA seconda 
annualità “L’altro è un bene per me” per l’Istituto Omnicomprensivo Piaggine di Piaggine (SA) – 
modulo “IL TERRITORIO COME RISORSA”  - durata della codocenza: 24 ore 

Febbraio 2018- Marzo 2018: Progettazione esecutiva del progetto POR SCUOLA VIVA seconda 
annualità “ScuolaIn” per l’Istituto Omnicomprensivo “Abate F. Galiani” di Montoro 

Febbraio 2018- Marzo 2018: Progettazione esecutiva del progetto POR SCUOLA VIVA seconda 
annualità “Una Scuola d’aMare” per l’ISIS Giovanni XXIII di Salerno 

Marzo 2018- Aprile 2018: Progettazione esecutiva del progetto POR SCUOLA VIVA seconda 
annualità “L’altro è un bene per me” per l’Istituto Omnicomprensivo Piaggine di Piaggine (SA) 

Aprile 2018-Giugno 2018: Docenza  come esperto nel progetto POR SCUOLA VIVA seconda 
annualità denominato “Dispersione…mai più grazie” per l’Istituto Comprensivo “Salvo 
D’Acquisto” di Miano (NA) – N. 2 moduli “Pensiero computazionale” (scuola PRIMARIA e 
SECONDARIA DI I GRADO)  – durata 30 ore ciascuno per complessive 42 ore di docenza del 
sottoscritto 

Aprile 2018-Giugno 2018: Docenza  come esperto nel progetto POR SCUOLA VIVA seconda 
annualità denominato “Rigeneriamo le nuove generazioni” per l’Istituto Comprensivo “49 ° Toti – 
Borsi – Giurleo”  di Ponticelli (NA) – N. 2 moduli “Pensiero computazionale” (scuola PRIMARIA e 
SECONDARIA DI I GRADO)  – durata 30 ore ciascuno per complessive 39 ore di docenza del 
sottoscritto 

Marzo-Giugno 2018: Docenza come esperto nel progetto POR SCUOLA VIVA seconda 
annualità “ScuolaIn” per l’Istituto Omnicomprensivo “Abate F. Galiani” di Montoro – modulo 
“WEB, Risorsa o pericolo?” (scuola PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO)  - durata 30 ore 

Dicembre 2016-Agosto 2017:Coordinamento esterno del progetto POR SCUOLA VIVA “L’altro è 
un bene per me” per l’Istituto Omnicomprensivo Piaggine di Piaggine (SA) 

Maggio 2017-Luglio 2017: Docenza  come esperto nel progetto POR SCUOLA VIVA 
denominato “Viva Scuola Viva” per l’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Miano (NA) – N. 
2 moduli “We do Robot” (scuola PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO)  – durata 30 ore 
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ciascuno per complessive 60 ore 

Giugno 2017 – Consvip S.c.a r.l. - Progetto di formazione continua “INNO. CAMP. – 
INNO.vazione per le aziende CAMP.ane” di Fondimpresa sui temi del controllo di gestione, 
digitalizzazione e gestione di un cantiere – durata 40 ore 

Dicembre 2016- Gennaio 2017: Progettazione esecutiva del progetto POR SCUOLA VIVA 
“ScuolaIn” per l’Istituto Omnicomprensivo “Abate F. Galiani” di Montoro 

Dicembre 2016- Gennaio 2017: Progettazione esecutiva del progetto POR SCUOLA VIVA “Una 
Scuola d’aMare” per l’ISIS Giovanni XXIII di Salerno 

Dicembre 2016- Gennaio 2017: Progettazione esecutiva del progetto POR SCUOLA VIVA 
“L’altro è un bene per me” per l’Istituto Omnicomprensivo Piaggine di Piaggine (SA) 

Novembre 2016-Aprile 2017: Docenza come esperto nel progetto POR SCUOLA VIVA 
denominato “Viva Scuola Viva” per il VI Circolo Didattico “Medaglie d’Oro” di Salerno – modulo 
“We do Robot” (scuola PRIMARIA)  – durata 30 ore 

Gennaio-Marzo 2017: Docenza come esperto nel progetto POR SCUOLA VIVA “ScuolaIn” per 
l’Istituto Omnicomprensivo “Abate F. Galiani” di Montoro – modulo “WEB, Risorsa o pericolo?”  - 
durata 30 ore 

Luglio-Settembre 2016: ATI Bacogas-Elei Gas  - Progetto di formazione continua “IN PRO.SA 
(IN.novazione di PRO.cesso nel S.ettore g.A.s)” di Fondimpresa sui temi della telegestione e 
telecontrollo in ambito industriale 

Marzo-Giugno 2016 – docente supplente di Matematica presso l’ITI “Antonio Pacinotti” di Scafati 

13 Agosto 2015: Regione Sicilia, Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari - giornata 
informativa dal titolo: “L’era digitale: ICT e marketing per migliorare la visibilità e potenziare 
l’offerta delle aree rurali”, Buscemi (SR) 

12 Agosto 2015: Regione Sicilia, Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari - giornata 
informativa dal titolo: “Buone pratiche nell’uso del web e dei social network  per migliorare la 
visibilità e potenziare l’offerta delle imprese nelle aree rurali”, Palazzolo Acreide (SR) 

Marzo 2015: per conto del Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere, docente del 
modulo formativo di educazione alla legalità “Valore Legale” presso il Liceo Statale "Alfano I" di 
Salerno 

Febbraio 2015: per conto del Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere, coordinatore 
del modulo formativo di educazione alla legalità “Valore Legale”  per la scuola PRIMARIA e 
SECONDARIA di II GRADO presso l’Istituto Comprensivo “Alfano-Quasimodo” di Salerno 

25 Settembre 2014 - Regione Sicilia, Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari - giornata 
informativa dal titolo: “TouristMap, mappa interattiva per la promozione e fruizione turistica delle 
imprese agroalimentari”, S. Croce Camerina (RG) 

Luglio-Agosto 2014: Coordinatore delle attività di formazione e Tutor aziendale per il progetto 
P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”, Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani”,  Azione 1 “Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei”, Titolo “ITI 
TECNICI DELL’INDUSTRIA” per conto del MIUR – USR Campania – ISISS di Piedimonte 
Matese – durata 320 ore 

30 Giugno 2014 - Regione Sicilia, Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari - giornata 
informativa dal titolo: “TouristMap, mappa interattiva per la promozione e fruizione turistica delle 
imprese agroalimentari”, Vittoria (RG) 

Aprile-Maggio 2014: docenza come esperto nel progetto PON “We do Robot! Imparare ad 
apprendere” presso la Scuola Statale VI Circolo “Medaglie d’Oro” di Salerno - (scuola 
PRIMARIA)   - durata 30 ore 

07 Aprile 2014 - Regione Sicilia, Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari - giornata 
informativa dal titolo: “TouristMap, mappa interattiva per la promozione e fruizione turistica delle 
imprese agroalimentari”, Siracusa 

24 Settembre 2013 - Regione Sicilia, Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari - giornata 
informativa dal titolo: “ICT, strumenti per migliorare la visibilità e potenziare l’offerta delle 
imprese agroalimentari. Case Histories, ICT e Marketing territoriale”, Siracusa 

17 Novembre 2009 – Regione Campania, Assessorato all’Agricoltura - Modulo formativo: “Le 
nuove tecnologie di informazione e comunicazione per il marketing”, Benevento 
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16 Dicembre 2009 – Regione Campania, Assessorato all’Agricoltura - Modulo formativo: “Le 
nuove tecnologie di informazione e comunicazione per il marketing”, Benevento 

1990-2008: Interventi formativi per Comune di Castellammare di Stabia, Consorzio CONSVIP, 
Consorzio PROSVI, ITIS DORSO e tanti altri. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B dal 1982 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Presidente del Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Salerno da Marzo 2010 a 
Novembre 2016 

Già Consigliere del Forum delle Famiglie della Provincia di Salerno 

Già Consigliere, per due mandati, del Forum Provinciale del Terzo settore della Provincia di 
Salerno 

 

Socio dell’Associazione Culturale “Cara Beltà” di Salerno, per la quale ha organizzato e curato la 
comunicazione e la promozione (tra cui l’Ufficio Stampa), per diversi eventi culturali. 

 

Volontario per conto del Meeting per l’Amicizia dei Popoli (2009), per conto del Banco 
Alimentare nella Giornata della Colletta Alimentare (tutti gli anni dal 1990 ad oggi), per conto del 
Banco Farmaceutico nella Giornata della Raccolta del Farmaco (tutti gli anni dal 2005 ad oggi), 
per conto dell’ONG AVSI nelle giornate di fund raising denominate “Le tende di AVSI” (tutti gli 
anni dal 2003 ad oggi) ed in tante altre occasioni. 

 

Iscritto nella lista delle Categorie Protette della L. 68/1999 in qualità di orfano per servizio 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Giancosmo Di Perna, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità: 

 

TRATTAMENTO DEI DAI 

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

ALLEGATI  NESSUNO 

 
 
 
 
 
 
 





DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto DI PERNA GIANCOSMO 

nato a SALERNO Prov. (SA), il 18-03-1964 

e residente in SALERNO Prov. (SA), CAP 84133  

Indirizzo VIA PICARELLA, 10 

Codice fiscale n. DPR GCS 64C18 H703E 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 
formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 
 

DICHIARA 
 
 

a. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

b. di godere dei diritti civili e politici; 

c. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

d. di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

DICHIARA, INOLTRE 
 

e. di avere esperienza di progettazione, pratiche di finanziamento e gestione di progetti complessi e 

multidisciplinari, con particolare riferimento all’educazione, all’orientamento, alla comunicazione, alla 
valorizzazione e promozione delle risorse culturali, alla ricerca e all’innovazione e all’uso delle tecnologie;  

f. di avere esperienze di progettazione di moduli formativi per le scuole e in particolare di progettazione di 
“Scuola viva” I e II Annualità;  

g. di avere esperienza di progettazione in ambiti innovativi relativamente alla digitalizzazione delle 

organizzazioni (siti web, app, simulazioni virtuali);  

h. di avere competenze provate in materia di servizi alle persone, organizzazione e risorse umane;  

i. di avere effettuato docenze presso istituzioni scolastiche (scuola superiore, università ...) e/o presso 
organizzazioni (altri Enti, ecc) di rilievo nazionale;  

j. essere in possesso di titoli e di particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

k.di aver ricoperto ruoli dirigenziali in associazioni no profit, con particolare attenzione alle relazioni con 

altre associazioni.. 

 
Allega alla presente dichiarazione:  
-  copia del documento di identità in corso di validità.. 
 
 
SALERNO, 18 DICEMBRE 2018 

 





Schema del progetto formativo esecutivo che si intende realizzare 
 
Descrizione dell’impianto di progetto 
La progettazione esecutiva del progetto SCUOLA VIVA dell’ISIS Giovanni XXIII sarà effettuata a 
partire da quella preliminare (facente parte del formulario di presentazione della domanda di 
finanziamento) e tenendo conto di quanto previsto dal bando SCUOLA VIVA della Regione 
Campania e dal Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, o quello in 
vigore al momento.  
Sarà necessario verificare, confermare ed eventualmente aggiornare il cronoprogramma lì 
previsto, l’organizzazione dei moduli e dei contenuti, a valle di un’approfondita analisi svolta con il 
supporto della scuola (progettista/i, coordinatore e tutor interni) e dei partners individuati 
(responsabili dei partner ed eventualmente i docenti e tutor esterni già individuati). 
Pertanto, la progettazione esecutiva terrà conto delle esigenze scaturite da parte di tutti gli attori 
del progetto (scuola, associazioni, progettista/i interno/i, coordinatore, ecc.) e potrà modificare 
anche l’impianto di massima qui riportato. 
In tal modo, sarà possibile stilare il progetto esecutivo con il dettaglio di tutti gli elementi prescritti 
per l’esecuzione ed il monitoraggio del progetto formativo. 
 
Progettazione esecutiva per singolo modulo 
La progettazione esecutiva del singolo modulo formativo verrà effettuata preferibilmente avendo 
come format il modello seguente, i cui campi sono descritti brevemente sotto la loro 
denominazione (quelli che dipendono dai contenuti specifici del modulo e dalla progettazione 
preliminare già definita nel formulario di presentazione della domanda di finanziamento) e, se 
necessario, sono descritti diffusamente a lato (quelli che si ritengono più qualificanti per la 
progettazione esecutiva). 
 

Titolo del modulo 

 

 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 

 

 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 

 

 

Competenze acquisite con la 
frequenza del modulo 
Descrivere le competenze acquisite dai 
partecipanti distinguendo quelle professionali dalle 
altre (relazionali, ecc.) 

 

 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  

 

 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 

 

 



Titolo del modulo 

 

 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti. 

 

 

Beni, attrezzature e servizi 
(web, social, ecc.) 

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni e dei servizi necessari alla 
realizzazione delle attività previste dal 
modulo 

 

 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con 
relativo dettaglio sintetico delle attività di 
loro diretta competenza  

 

 

Modalità di monitoraggio e 
valutazione dei risultati 
Definire le modalità con le quali tenere sotto 
controllo l’andamento del progetto formativo e 
valutare i risultati ottenuti, anche in riferimento a 
quelli attesi 

 

Un progetto deve contenere obiettivi definiti in scala gerarchica 
(input, attività, risultati, finalità e obiettivo generale), un insieme di 
presupposti specifici e un sistema di verifica e valutazione dei 
risultati ottenuti, cioè un sistema di monitoraggio. Un sistema di 
monitoraggio ad hoc per la valutazioni dei progetti contribuisce a 
facilitare il processo di gestione, legittima e rafforza la credibilità 
del progetto, motiva i partecipanti, è in grado di trasferire e 
riprodurre i benefici ottenuti. Per poter fare questo deve 
soddisfare una serie di condizioni: 

- deve essere delineato nella fase iniziale del progetto; 

- deve essere strutturato intorno a un gruppo di indicatori 
controllabili in maniera oggettiva; 

- deve essere organizzato in considerazione dei momenti 
critici del progetto in modo da garantirne il controllo; 

- deve assicurare la partecipazione di tutti gli attori 
coinvolti. 

Gli indicatori devono essere in relazione diretta con gli obiettivi 
principali del progetto e fornire un quadro adeguato di ciò che il 
progetto si propone di ottenere. Tuttavia, poiché tali indicatori 
possono fornire solamente “un’istantanea” parziale dello stato di 
avanzamento dei lavori, la prima decisione da prendere riguarda 
“che cosa” misurare, cioè stabilire quali sono le parti del progetto 
più importanti e degne di interesse. 

In generale, gli indicatori utilizzabili sono i seguenti: 

- Indicatori di output: misurano ciò che le attività di 
progetto producono; 

- Indicatori di risultato: misurano gli effetti immediati sui 
beneficiari; 

- Indicatori di impatto: misurano i contributi a lungo 
termine rispetto all’obiettivo generale. 



Titolo del modulo 

 

 

Caratteristica fondamentale degli indicatori dovrebbe essere la 
capacità di descrivere e verificare gli obiettivi di progetto in 
termini operativamente misurabili, quali quantità, qualità e tempo 
necessario al fine di rispondere alle seguenti domande: 

- Come sapere se ciò che è stato programmato sta 
veramente accadendo? 

- Come verificare il successo del progetto? 

A tal scopo, è sempre utile programmare, per tutta la durata del 
progetto, opportune e distinte fasi di valutazione ex-ante, durante 
ed ex-post per ciascun modulo di progetto. 

In fase di valutazione “ex-ante”, gli aspetti sui quali porre 
maggiore attenzione sono rappresentati da: 

- il raccordo dell‟iniziativa con il contesto organizzativo di 
provenienza dei partecipanti; 

- l‟adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura del 
progetto, dei contenuti e delle metodologie di riferimento; 

- l‟adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono 
di utilizzare e la loro affidabilità. 

In fase di valutazione “in itinere”, i dati/informazioni da acquisire 
possono essere sintetizzati in cinque macro-categorie: 

- amministrativa; 

- finanziaria, con riferimento al finanziamento maturato e 
ricevuto, le spese maturate e liquidate; 

- didattico-formativa, con riferimento ai contenuti svolti, le 
metodologie didattiche e formative impiegate, gli strumenti 
didattici “impiegati”, la documentazione fornita; 

- organizzativa, con riferimento alle risorse strutturali e 
tecnologiche impiegate e l‟organizzazione di progetto attivata; 

- impatto, con riferimento alla soddisfazione di partecipanti, 
docenti e tutor, e i risultati dell‟apprendimento. 

In fase di valutazione ex-post gli aspetti da rilevare includono: 

- il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (al termine di 
un dato modulo, i partecipanti dovrebbero aver acquisito le 
conoscenze, abilità o competenze in ragione delle quali sono 
entrati in formazione); 

- il grado di soddisfazione dei partecipanti; 

- le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti 
logistici, etc. 

Modalità di diffusione dei 
risultati 
Descrivere le attività previste per la diffusione dei 
risultati (incontri e seminari, report, studi e 
materiali di divulgazione, pubblicazioni finali) 

 

La diffusione dei risultati potrà avvenire, come previsto dal bando 
SCUOLA VIVA, tramite i seguenti strumenti: 

- Incontri e seminari 

- Report, studi e materiali di divulgazione 

- Pubblicazioni finali 

In ogni caso, tale attività prevede le seguenti fasi: 



Titolo del modulo 

 

 

PROGETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

La descrizione dei singoli elementi che entreranno a far parte del 
piano di comunicazione 

Obiettivi della comunicazione 

Descrizione degli obiettivi della comunicazione, in termini di 
utenti da raggiungere, messaggio da trasmettere, etc. 

Analisi del contesto 

Descrizione del contesto nel quale dovrà essere effettuata la 
comunicazione 

Destinatari della comunicazione 

Descrizione di tutti i destinatari della comunicazione per tipologie 
di destinatari, a ciascuna tipologia potrà essere destinata una 
specifica modalità di comunicazione in termini di messaggio, 
linguaggio, strumenti, etc. 

PROGETTAZIONE OPERATIVA AZIONI DI COMUNICAZIONE 

Azione di comunicazione 1 

Descrizione dell’azione (es. avvio di una campagna di 
comunicazione sul sito web istituzionale) 

Strumenti 

Descrizione degli strumenti per l’azione di comunicazione (es. 
pubblicazione in home page del sito di un articolo) 

Contenuti 

Definizione dei contenuti della comunicazione (es. comunicare la 
realizzazione di un modulo formativo e i principali risultati in 
forma sintetica, rimandando ad altro link per i dati di dettaglio, 
etc.) 

Tempi 

Definizione dei tempi per la realizzazione dell’azione di 
comunicazione (es. Pubblicazione in home page per n settimane 
a partire da….) 

Risorse 

Descrizione delle risorse messe a disposizione per la 
realizzazione dell’azione di comunicazione 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e 
replicabilità del modulo 

 

 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
 

 

Reti di partenariato  



Titolo del modulo 

 

 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 

 

Gruppo di lavoro 

Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 

 

 

Gestione delle criticità 
Descrivere come individuare, gestire e 
risolvere le potenziali sorgenti di 
problemi che possono compromettere 
i risultati del presente modulo 
 

La gestione delle criticità ha i seguenti obiettivi: 

- individuare le circostanze critiche per le attività di 
progetto; 

- definire le opportune modalità per attenuare gli impatti su 
obiettivi e risultati di progetto. 

Qualsiasi risorsa appartenente al gruppo di lavoro può 
individuare e segnalare una criticità, in maniera da anticipare 
quanto possibile la valutazione di eventuali azioni correttive da 
parte del Coordinatore. 

Le criticità che emergono nel corso di un progetto sono 
caratterizzate dai seguenti requisiti: 

- possono avere impatto negativo sugli obiettivi del 
progetto o sulle attività previste; 

- sono risolvibili tramite azioni e decisioni ad hoc; 

- possono necessitare di una escalation per individuare il 
giusto livello a cui affrontarle. 

Le criticità possono sorgere in qualsiasi momento e riguardare 
tutti gli elementi del progetto, dalle risorse alle dinamiche di 
svolgimento delle attività; tutte le criticità devono essere 
conosciute dal Coordinatore, che è responsabile della rimozione. 

La gestione delle criticità prevede le seguenti fasi: 

1. Individuazione e segnalazione delle criticità; 

2. Assegnazione e monitoraggio delle criticità; 

3. Aggiornamento dello stato delle criticità. 

Coordinamento dei partner e 
delle attività 
Descrivere le attività di coordinamento necessarie 
al raggiungimento degli obiettivi previsti 
 

Nella gestione di un progetto multidisciplinare e con svariati 
partners, come quello di cui si parla, è fondamentale la funzione 
di coordinamento dei partner e delle attività per il raggiungimento 
dell’obiettivo finale comune a tutti, compatibilmente con tutti i 
vincoli di progetto (organizzativi, finanziari, di rendicontazione, 
ecc.). 

A tal fine, la funzione di coordinamento del progetto, dovrà 
monitorare l’andamento del progetto, la qualità della formazione 
erogata, la rispondenza a quanto previsto dal progetto esecutivo 
e la soddisfazione dei partecipanti, eventualmente con l’ausilio 
degli strumenti che saranno previsti per il monitoraggio e la 



Titolo del modulo 

 

 

valutazione. 

 
 
Cronoprogramma del progetto 
 
Il cronoprogramma del progetto è di per sé il primo strumento esecutivo e di monitoraggio del 
progetto. 
Infatti, se pensato non solo dal punto di vista del calendario e dell’organizzazione logistica, ma 
anche da quello dei contenuti, come programma da svolgere giorno per giorno e con quali risorse, 
diventa lo strumento più utile a condurre e correggere il progetto in itinere. 
Pertanto, la progettazione esecutiva dedicherà particolare attenzione al cronoprogramma, 
condiviso e approvato dai partners, in modo da fornire, per ciascun modulo: 

1. informazioni sul calendario delle lezioni (giornate e numero di ore); 
2. eventuale programma previsto per la singola giornata; 
3. eventuali output della singola giornata (schede di valutazione, ecc.); 
4. competenze, nominativi e CV (allegati al progetto esecutivo) dei docenti e tutor esterni; 
5. strumenti (beni, attrezzature e servizi) necessari per la singola giornata di formazione. 

 




