
             

C U R R I C U L U M  V I T A E

E U R O P A S S  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Incarichi 

FARINA ENRICO
Dal 2010 - Funzionario Giuridico Pedagogico - Comparto Funzioni Centrali 
(Ministero Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) 
Sede di Servizio dal 2018: ICATT di Eboli 

 Residenza VIA MARCO POLO, N 2,– 84091, Battipaglia (SA)

Telefono +39 3358715842

E-mail enrico.farina@giustizia.it 

Nazionalità Italiana
Data e Luogo di nascita Salerno il 23- 07- 1977

Servizio di leva: Assolto c/o la caserma S. Giusto, Montoro Veronese, 1997/98
INCARICHI E  ISCRIZIONE ALBI

PROFESSIONALI

• Date (da – a) Dal 2008
• Ente Corte d’Appello di Salerno Sez. Minorenni

• Incarico Giudice Onorario 

• Date (da – a) Dal 2015
• Ente Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo
• Incarico Membro di Commissioni Ispettive per l’Ufficio Ispettivo Nazionale del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, presso le Carceri di: 
Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Cagliari-Uta  Lanciano, Livorno, San Gimignano, 
Locri, Reggio Calabria, Pavia, Sondrio, Varese, Ivrea, Saluzzo, Rebibbia Femminile e 
Nuovo Complesso, Castrovillari, Reggio Emilia, Bologna, Bergamo, Revenna, Perugia, 
Palermo.

• Date (da – a) Dal 2007 
• Ente TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO SALERNITANO LUCANO

• Incarico Perito d’ufficio

• Date (da – a) Dal 06/05/2004
• Ordine Professionale Ordine degli Psicologi della Campania

• Principali abilità professionali
oggetto della professione

Counselling psico-sociale, Analisi e indagini psico-sociali, Somministrazione test 
psicologici,   progettazione sociale.

• Titolo conseguito Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Campania N° 2056 del 06/05/2004

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2002 

• Ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO
• Principali argomenti -Titolo della tesi:  “La motivazione nella formazione degli adulti: una ricerca empirica”
• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in PSICOLOGIA Voto:110/110                     

• Date 2016

• Ente UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA (Roma) 
• Corso di laure Laurea Magistrale ciclo unico GIURISPRUDENZA voto 103/110
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• Date 2014 

• Ente Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma) 
• Corso di laurea Laurea triennale in SCIENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. voto 108/110

• Date (da – a) 2012 - MALTA
• Ente Programma Grundtvig  -  “scambi e visite” Teachers working in Prison course

• Titolo del corso Corso di formazione internazionale sull’EDUCAZIONE IN AMBITO PENITENZIARIO

• Date (da – a) 2010-11                                                    
• Ente Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

• Principali materie  Master SCIENZE CRIMINOLOGICHE, INVESTIGATIVE E POLITICHE DI 
SICUREZZA - I livello

• Date (da – a) 04-03 / 04-03                

• Ente OIM Organization Internationale for Migration  Roma
• Titolo del corso Corso di Formazione Formatori-  percorso “orientamento psico-sociale”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date a.a.2017/18

• Ente UNIVERSITÀ Pegaso 
• Corso di laure Master Biennale DIRITTO AMMINISTRATIVO II Livello ( in corso)

• Date (da – a) 2014/2015 
• Ente Università Pegaso 

• Principali materie  MASTER IN CRIMINOLOGIA E STUDI GIURIDICO FORENSI - I livello 

• Date (da – a) 2012 – 2013 + aggiornamento 2013/14
• Ente Ministero giustizia – PRAP CAMPANIA              

• Titolo del corso Corso di formazione “ IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLA LUCE DELLE
RECENTI  NOVITÀ  LEGISLATIVE  E  TECNICHE  DI  REDAZIONE  DI  ATTI  E
PROVVEDIMENTI DELLA P.A.”

• Date (da – a) 2011 - 2012
• Ente Ministero giustizia – PRAP CAMPANIA              

• Titolo del corso Corso di formazione “PROGETTUALITÀ CONDIVISE””

• Date (da – a)
5 E 6 DICEMBRE 2018 

• Ente Ministero giustizia – PRAP CAMPANIA              
• Titolo del corso Corso di formazione “IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO NEI CONFRONTI DEI 

CONDANNATI PER REATI SESSUALI" 

• Date (da – a) Ottobre 2010 
• Ente Ministero giustizia – PRAP CAMPANIA              

• Titolo del corso Corso di formazione “ORGANIZATIONAL LEARNING””

• Date (da – a) Ottobre 2010 
• Ente Ministero giustizia – Scuola di formazione dell’amminist. Penit. Di Portici        

• Titolo del corso Corso di formazione “INFORMATICA GIURIDICA”
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• Date (da – a) 04-04/ 05-04                    

• Ente I.T.C Amendola -Salerno                                          
• Titolo del corso Corso di Formazione per Formatori: “Il docente: Mainstreaming ed Empowerment” 

• Date (da – a) 09-03/04-04          

• Ente Elea  s.p.a.- Napoli                                                                        
• Titolo del corso Corso in Gestione delle  Risorse Umane  (progetto Take Off)

• Date (da – a) 10-03/12-03        

• Ente Ordine degli Psicologi Napoli                
• Titolo del corso Corso di aggiornamento in Psicologia Giuridica

Pubblicazioni 
(Articoli e Saggi) 

Per la rivista giuridica LeggiOggi del gruppo Maggioli s.p.a., per la quale sono stati
pubblicati n. 4 articoli consultabili al link https://www.leggioggi.it/author/efarina
Pubblicazioni testi/saggi (Reperibili sui principali ebookstore).: 
"Decision Making nei Contesti Complessi", 
"La Comunicazione Istituzionale nell'ultima Istituzione Totale" 
"Civitas – Comunicazione Attiva tra cittadini e Pubblica Amministrazione",  
“La Motivazione alla Formazione - leva per lo sviluppo personale ed organizzativo”,
“La  sfida  CEDU  -  Dalla  sentenza  Torreggiani  all'evoluzione  del  sistema
penitenziario italiano”. 

PARTECIPAZIONE A CORSI BREVI, CONVEGNI E SEMINARI  FORMATIVI

 WORKSHOP Bruxelles  presso il  Parlamento Europeo,   sul  "Tutela  e  valorizzazione delle  produzioni
tipiche campane" 

 Workshop   “La  sentenza  Torreggiani:  opportunità  o  limite  per  l’Amministrazione  della
giustizia in Italia?” 7-9 luglio 2014 Ministero della Giustizia C.R. Sant’Angelo dei Lombardi  

 SEMINARIO SUL MODELLO C.A.F. NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-FORMEZ 2010

 Partecipazione  al  CONVEGNO  INTERNAZIONALE  SULLA  COOPERAZIONE in  qualità  di   Public
Relation per conto del Consorzio Format  (SA)   (Università di Trento 2003)

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

• Date (da – a) 10/4/2010 al 30/06/2018*

• Nome del datore di lavoro C.R. di Sant’Angelo dei Lombardi                                          

• settore Ministero della GIUSTIZIA - DAP

• Tipo di impiego Funzionario Giuridico Pedagogico - dal 2015 con Incarico di CAPO AREA 

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione,  supervisione  e  coordinamento  di  numerose  attività  trattamentali
finalizzate alla formazione,  reinserimento sociale,  supporto psicologico e materiale,
inclusione  e  reinserimento  lavorativo  di  categorie  svantaggiate  (quali  i  detenuti),
attraverso azioni realizzate soprattutto in partenariato con il Terzo Settore (Piani di
Zona, Cooperative, Associazioni di Volontariato), Caritas, Enti Scolastici – CPIA, Centri
per l’Impiego etc.  

*Dal 2018 ad oggi, trasferito presso la sede di servizio ICATT di Eboli. 

• Date (da – a) Dal 2002 ad oggi  (oltre 1000 ore di docenza)
• Nome   del datore di lavoro c/o numerosi Istituti scolastici ed enti del terzo settore                                   

• Tipo di azienda o settore Istruzione e formazione

• Tipo di impiego Formatore in materie di: orientamento, comunicazione, criminologia. 
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• Date (da – a) 12-03 / 12-03            
• Nome   del datore di lavoro Planet Form   (CE)                                                            

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione per gli enti pubblici

• Tipo di impiego Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

• Principali mansioni e
responsabilità

-Analisi clima organizzativo

-Re-engineering (semplificazione dei processi organizzativi)

-Seminari di formazione per le risorse umane

• Date (da – a) 10/10/09 al 15/01/2010 

• Nome del datore di lavoro Istituti Comprensivi di Olevano sul Tusciano, Lancusi-Fisciano e  Altavilla 
Silentina.                                                       

• Tipo di azienda o settore Ist. scolastiche
• Tipo di impiego Progettazione formativa

• Principali mansioni e
responsabilità

-Progettazione percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile per 
giovani-a valere sul bando giovani 2008 del settore politiche giovanili della Regione 
Campania

 
• Date (da – a) 01-08 

• Nome del datore di lavoro Istituti Comprensivi di Olevano sul Tusciano, Lancusi-Fisciano e  Altavilla Sil. 
• Tipo di azienda o settore Ist. scolastiche

• Tipo di impiego Progettazione formativa
• Principali mansioni e

responsabilità
-Progettazione percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile per 
giovani-a valere sul bando giovani 2008 del settore politiche giovanili della Regione 
Campania

• Date (da – a) Dal 04-05 

• Nome del datore di lavoro Consorzio TekForm
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione

• Tipo di impiego Progettista (analisi fabbisogni formativi, progettazione esecutiva, 
progettazione percorsi di orientamento, creazione sistemi di monitoraggio e 
valutazione - placement)

• Attività realizzate -Progettazione percorsi formativi fondo impresa per società operanti nel settore 
ambientale.
-Progettazione percorsi  Altaformazione finanziati dal FSE Regione Campania: corso di 
specializzazione in “Eco-manager” e “Criminologia forense e politiche di sicurezza 
sociale”.
-Progettazione percorsi  POR Campania mis 3.2.: Orafo, Incastonatore di Pietre 
Preziose, Modellista per il Settore Orafo, Esperto di Progettazione e Design nel Settore 
Orafo, Addetto alla Comunicazione e al Marketing nel Settore Orafo, Addetto alla 
Internazionalizzazione d’Impresa nel Settore Orafo e Addetto al Business Design nel 
Settore Orafo.
- Bando POR Campania “Avviso città Capoluogo”     Progettazione azioni formative: 
Operatore Cinematografico, Addetto allo Sviluppo Locale nell’Area Mediterranea, 
Addetto al Settore Pesca, Imprenditore per il Micro-franchising e  Addetto al Settore 
dell’Artigianato Locale.
- Progettazione interventi di “Educazione Degli Adulti” (E.D.A.)
- Progettazione intervento sulla prevenzione della dispersione scolastica e formativa 
in aree a rischio di esclusione sociale.  P.o.r. Regione Campania
-Progettazione corso formazione per la “Creazione di aziende nel settore della cultura e 
del tempo libero” POR Azione Grandi Attuatori Culturali
-Progettazione II annualità del Corso OFIS “Operatore dei servizi agrituristici”
-progettazione percorsi formativi mis. 3.2. e 3.3. area Patto degli Alburni: Tecnico per 
la produzione castanicola; Addetto alla produzione olivicolo-olearia; addetto alla – area 
patto Magna Grecia: Responsabile di bar;Tecnico delle produzioni zootecniche; tecnico 
superiore per la valorizzazione turistica nelle aree rurali; Tecnico delle produzioni 
florovivaistiche 
-progettazione IFTS: tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 
dell’ambiente; tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
-progettazioni progetti formativi - area  PI Parco del Vesuvio 
-progettazione servizi di integrazione per extracomunitari per ANOLF –CISL e 
Casablanca Immigrati. 
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Progettazione corsi di formazione per il bando Parco del Parterio
-Progettazione corso di formazione per detenuti “addetto alle aree verdi” 
(finanziato)
Progettazione corso di formazione per detenuti “tecnico idraulico forestale” 
(finanziato)
Progettazione corso di formazione integrativo per detenuti “addetto alle aree 
verdi” (finanziato)
Progettazione corso di formazione per detenuti “addetto alla realizzazione di 
presepi” (finanziato)
-Progettazione corsi per il turismo (bandi magna grecia): “tecnico superiore per la
valorizzazione turistica nelle aree rurali” e “responsabile di sala bar” 
(finanziati)
-Progettazione corsi per il turismo (bandi piana del sele)
-Progettazione corsi per il settore spettacolo (varie figure)
-Progettazione corsi per il settore del turismo (bandi provincia di Caserta)
-Progettazione corsi per il settore tessile (bandio POR Regione Campania)
-Progettazione corsi per il settore dell’edilizia (bandi legge 236 (formazione 
continua) -Progettazione intervento formativo a valere sul bando Fondazioneperilsud 
anno 2007 -progettazione percorsi formativi OSA e Operatore d’infanzia-partner di 
progetto: Provincia di Benevento --progettazione corso di formazione “Esperto in 
Tecniche di Valorizzazione e Commercializzazione di Prodotti del Parco del Vesuvio”– 
bandi 2007  PI Parco del Vesuvio (finanziato)

• Date (da – a) 07-02/ 02-10
• Nome del datore di lavoro Coop. Aido                                                      
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale - ente di formazione

• Tipo di impiego Progettista sociale e formativo (analisi fabbisogni formativi, progettazione 
esecutiva, progettazione percorsi di orientamento, elaborazione dispense, 
creazione sistemi di monitoraggio e valutazione - placement)

• Principali mansioni e
responsabilità

-Progettazione servizi socio-assitenziali per disabili/anziani/minori a rischio
Progettazione percorsi di formazione auto-finanziati: OSA, Animatore sociale, 
Operatore dell’infanzia e Mediatore familiare
- Progettazione: Servizio Diversamente Abili, Sevizio Anziani e Centro di 
Aggregazione Giovanile.
-Progettazione e docenza corsi ECM: Corso di Comunicazione Sanitaria, La 
Gestione del Paziente Stomizzato.
-Progettazione e docenza corsi ECM: Corso di Assistenza infermieristica al malato
cardiopatico
-Progettazione e docenza corsi ECM: Corso di Mobbing e stress in ambito 
lavorativo
-Progettazione interventi formativi per la Misura 3.5. del POR Campania
-Progettazione servizio per ciechi, denominato: “Due occhi per chi non vede”.
-Realizzazione “Carta dei Servizi” (L. 11 luglio 1995 n. 273)
-Progettazione del servizio: Casa di accoglienza la Zattera di Eboli (progetto 
approvato e vincitore di bando per 128.000,00 €)
-Progettazione L.328- Piano di Zona S2 – Servizio di Tutoraggio Educativo 
(progetto approvato e vincitore di bando per 28.000,00 €)
- Progettazione per il comune di Pomigliano D’Arco del servizio di gestione del 
“Museo della Memoria” (progetto approvato e secondo classificato)
-Progettazione servizio di Assistenza domiciliare anziani-Comune di Maiori –
-Progettazione servizio di Assistenza domiciliare anziani-Comune di Pomigliano 
d’arco
-Progettazione servizio di Assistenza domiciliare anziani-Comune di 
Pontecagnano 
-Progettazione del servizio “Abuso e Dintorni”- ambito territoriale N17
-progettazione servizio N° 8 Centri Famiglia per Minori – Ambito S2
-progettazione interventi formativi afferenti alle misure por 3.2.-3.3-3.8-3.11 PI 
piana del Sele.
-Progettazione servizio di monitoraggio suo fenomeno della povertà in 
Campania
-Progettazione Corso di formazione in Internazionalizzazione d’impresa POR 
3.22 (finanziato)
- Progettazione Corso di formazione in Gestore di Stabilimenti balneari POR 3.3 
(finanziato)
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-Progettazione intervento formativo a valere sul bando Fondazioneperilsud anno 
2007 partner di progetto: Croce Rossa Italiana, Università di Salerno, Provincia 
di Salerno, Consigliera delle pari Opportunità, Associazione Oratori italiani. 
-progettazione  servizio  Micro-nidi  e  nidi  di  quartiere  (nell’ambito  della
programmazione degli  interventi  per azioni  di  conciliazione dei  piani  sociali  di  Zona)
MISURA 3.14 - POR CAMPANIA 2000-2006 - PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO “. Ambito S5 anno 2007/08
-progettazione servizio Banche del tempo (nell’ambito della programmazione degli
interventi  per  azioni  di  conciliazione  dei  piani  sociali  di  Zona)  MISURA 3.14  -  POR
CAMPANIA  2000-2006  -  PROMOZIONE  DELLA  PARTECIPAZIONE  FEMMINILE  AL
MERCATO DEL LAVORO “. Ambito s7 anno 2007/08 (finanziato)
-progettazione attività di valorizzazione degli enti di volontariato - a valere sui bandi
CSV Salerno anni 2007
-progettazione percorsi formativi  OSA e Operatore d’infanzia - partner di progetto:
Provincia di Salerno 
-progettazione: Giovani, Formazione Lavoro, per il quale si è ottenuto un contributo
dall’assessorato alle politiche giovanili della Provincia di Salerno.
-progettazione servizi destinati alla socializzazione di minori, anziani e disabili Ambito
Sociale S7   
-progettazione percorsi formativi a valere sulla mis.3.2 Provincia di Salerno: Operatore
ecologico” e “Operatore raccolta e stoccaggio rifiuti pericolosi” (finanziati)

• Date (da – a) 02-04-04 / 22-04-04

• Nome del datore di lavoro Planet Form                                                        
• Tipo di azienda o settore Società di formazione per enti pubblici

• Tipo di impiego Progettazione 
• Principali mansioni e

responsabilità
-Progettazione Master in “Comunicazione Pubblica per il personale URP degli enti 
locali, ai sensi della L.150/2000 e successivo d.p.r. 422/2001”
-Progettazione seminari sul tema: “La Comunicazione” 
-Progettazione seminari: “Prevenzione del Mobbing negli Enti Locali”

• Date (da – a) 06-03-04  / 24-03-04         

• Nome   del datore di lavoro Consorzio Format                                                                   
• Tipo di azienda o settore Società di formazione

• Tipo di impiego Progettazione e Coordinamento
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettazione e coordinamento: “Corso di Alafabetizzazione informatica per 
Extracomunitari”

• Date (da – a) 03-06 

• Nome   del datore di lavoro Agenform
• Tipo di azienda o settore Società di formazione

• Tipo di impiego Progettazione
• Principali mansioni Progettazione: “PIT- Corso di Tecnico del recupero Edilizio-ambientale”

• Date (da – a) 01-06 / 12/2006         

• Nome   del datore di lavoro IFOR PESCA
• Tipo di azienda o settore Società di formazione

• Tipo di impiego Coordinamento
• Principali mansioni e

responsabilità
Coordinatore dell’orientamento e referente d’area per il progetto: “Fare Rete” 

• Date (da – a) 05/07 - 06/07         

• Nome   del datore di lavoro FILAB 
• Tipo di azienda o settore Società di produzione: Filiera del latte bufalino

• Tipo di impiego progettazione
• Principali mansioni e

responsabilità
-progettazione intervento di digitalizzazione industriale e sviluppo aziendale (Bando Por 
Campania)
-progettazione corso di formazione personale interno (Bando Por Campania)

2010/14
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• Date (da – a) EDIZIONE I, II, III
• Ente Ministero giustizia – PRAP CAMPANIA              

• Titolo del corso Corso di formazione “Organizational learning””
• Qualifica conseguita DIRETTORE DEL CORSO  

• Date (da – a) 09-07 al 12 /07 
• Nome del datore di lavoro Soc. Coop. AIDO
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione accreditato presso la Regione Campania

• Tipo di impiego Coordinatore di progetto formativo 
• Principali mansioni e

responsabilità
-Progettazione esecutiva e coordinamento del progetto formativo 
“Internazionalizzazione d’impresa” finanziato con fondi FSE dal POR mis. 3.22

• Date (da – a) 04-06 / 05-06                                                                                            
• Nome del datore di lavoro La bolognese
• Tipo di azienda o settore Società di produzione e commercio Internazionale prodotti alimentari 

• Tipo di impiego Consulente di processi organizzativi e gestione delle risorse umane 
• Principali mansioni e

responsabilità
-Organizzazione e gestione di incontri con il responsabile delle risorse umane e di  
produzione, per il miglioramento dei processi aziendali e di gestione delle risorse umane
interne all’azienda. 

• anno scolastico 2004/05
• Nome  del datore di lavoro IPAA di Sapri         

• Tipo di azienda o settore Istituto Professionale per L’agricoltura 
• Tipo di impiego Esperto di monitoraggio PON 

• Principali mansioni -Gestione delle attività di monitoraggio

• anno scolastico 2005 /06                                                                                            
• Nome del datore di lavoro Liceo Gallotta di Eboli
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico 

• Tipo di impiego Esperto di valutazione e monitoraggio dei processi formativi PON
• Principali mansioni e

responsabilità
-attività di valutazione e monitoraggio delle attività formative rivolte ai docenti Pon. a.a.
2005/06

• Date (da – a) 12-04 / 06-05                             

• Nome del datore di lavoro Format / I.t.c. Amendola                                               
• Tipo di azienda o settore Società di formazione/ istituto superiore

• Tipo di impiego Coordinamento
• Principali mansioni e

responsabilità
-Coordinatore Didattico dei progetti di Formazione Professionale – Corsi di 
sperimentazione integrata (2° I e 2°H - ITC Amendola) e gestione delle risorse 
umane
-Coordinatore Didattico dei progetti di Formazione Professionale – Corsi di 
sperimentazione integrata (3° I e 3°H - ITC Amendola) e gestione delle risorse 
umane

• Date (da – a) 03- 2003/03-2003  -     

• Nome   del datore di lavoro I.S. For. Istituto Superiore di Formazione Battipaglia (SA)
• Tipo di azienda o settore Istituto privato-ente di formazione

• Tipo di impiego Coordinamento
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività di Selezione e Formazione Docenti, Progettazione e Coordinamento del 
corso di: “Operatore di Comunità”

• Date (da – a) 10-06/02-07                     

• Nome del datore di lavoro Soc. coop AIDO/ Comune di  Eboli   

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione – comune 

• Tipo di impiego Coordinatore e responsabile scientifico dei corsi in “Gestione delle risorse umane” e 
“Turismo e valorizzazione dei beni culturali”

• Principali mansioni e
responsabilità

-Responsabile scientifico/culturale e responsabile della gestione delle Risorse Umane: 
pianificazione calendario didattico; valutazioni individuali dei docenti; 
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• Date (da – a) 09-01-07 / 15/03/2007
• Nome del datore di lavoro Acacia SRL
• Tipo di azienda o settore Azienda di import/export di Cerchi in lega  

• Tipo di impiego Consulenze per attività di selezioni delle risorse umane per le figure di : 
Ingegnere gestionale, Ingegnere meccanico, Export manager e responsabile 
amministrativo

• Principali mansioni e
responsabilità

-Screening dei curricula e comparazione col profilo di ricerca
-Somministrazione, scoring, interpretazione test di personalità 
-Somministrazione, scoring, interpretazione test psico-attitudinali
-Prova di gruppo 
-Valutazione delle abilità e competenze in situazioni di gruppo
-Relazione finale sui motivi della scelta

• Date (da – a) 02-09-06 / 20/12/2006
• Nome del datore di lavoro POLISERVICE
• Tipo di azienda o settore Società di formazione 

• Tipo di impiego Esperto in processi di Selezionane delle risorse umane 
• Principali mansioni e

responsabilità
-Individuazione delle rosa dei candidati ideali
-Screening dei curricula e comparazione col profilo di ricerca
-Somministrazione, scoring, interpretazione test di personalità 
-Somministrazione, scoring, interpretazione test psico-attitudinali
-Assessment center 
-Valutazione delle abilità e competenze in situazioni di gruppo
-Relazione finale sui motivi della scelta
-Attività di formazione per il seminario: Giornata di orientamento al lavoro-
organizzato in collaborazione con il Comune di Salerno  

• Date (da – a) 02-09-04 / 09-09-04                                                                                            
• Nome del datore di lavoro Consorzio  Format
• Tipo di azienda o settore Società di formazione 

• Tipo di impiego Selezionatore 
• Principali mansioni e

responsabilità
-Realizzazione test psico-attitudinali  e membro della commissione di selezione 
per il progetto formativo: “Gestione del turismo rurale”
-Realizzazione di test psico-attitudinali e selettore per il progetto                  
Net Stage - Turismo (tirocini formativi per giovani residenti in Campania)

-Progettazione e Somministrazione test psico-attitudinali per la selezione degli 
allievi del corso di: “Responsabile del Marketing di società fornitrici di macchine per la 
raccolta differenziata”

• Date (da – a) 13-13-07 / 14-03-07                                                                                          
• Nome del datore di lavoro Consorzio  Tek Form
• Tipo di azienda o settore Società di formazione 

• Tipo di impiego Selezionatore 
• Principali mansioni e

responsabilità
-Realizzazione test psico-attitudinali  e membro della commissione di selezione 
per il progetto formativo: Responsabile di sala bar

• Date (da – a) 02-11-05 / 03-011-05                                                                                           
• Nome del datore di lavoro Consorzio  Tek Form
• Tipo di azienda o settore Società di formazione 

• Tipo di impiego Selezionatore 
• Principali mansioni e

responsabilità
-Realizzazione test psico-attitudinali  e membro della commissione di selezione 
per il progetto formativo: “3.8 Atelier di creatività per over 55”

• Date (da – a) 02-11-05 / 03-11-05                                                                                            
• Nome del datore di lavoro Agenform
• Tipo di azienda o settore Società di formazione 

• Tipo di impiego Selezionatore 
• Principali mansioni e

responsabilità
-Realizzazione test psico-attitudinali  e membro della commissione di selezione 
per il progetto formativo EDA mis. 3.8 POR Campania 
-realizzazione test e segretario di commissione per le selezioni degli allievi al 
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corso di Agente di sviluppo locale.

• Date (da – a) 02-02-07 / 03-02-07                                                                                            
• Nome del datore di lavoro Agenform
• Tipo di azienda o settore Società di formazione 

• Tipo di impiego Membro di commissione per  esame di qualifica professionale 
• Principali mansioni e

responsabilità
-realizzazione test e membro di commissione per l’esame di qualifica 
professionale degli allievi al corso di Agente di sviluppo locale.

• Date (da – a)
2013/14
EDIZIONE  III

• Ente Ministero giustizia – PRAP CAMPANIA              
• Titolo del corso Corso di formazione “Organizational learning””

• Qualifica conseguita Docenza, con provvedimento di nomina del Provveditorato dell’Amministrazione 
penitenziaria del 10/12/2013  

• Data 15/01/2010-03/05/2010           
• Ente di riferimento XCorsi SPA ed Equitalia SPA                                                       

• Tipo di attività Docente  percorsi  formativi  rivolti  al  personale  di  Equitalia  della  regione
Basilicata. Corsi: Gestione del conflitto- Cultura del servizio- gestione del contribuente.
Ore 48 

• Data 15/11/08           
• Ente di riferimento Comune di S. M. di Castellabate e Istituzioni scolastiche del territorio              

• Tipo di attività Relatore per il seminario “Educazione alla legalità”

• Data 29/10/08           
• Ente di riferimento Comune di Campagna e Istituzioni scolastiche del territorio                               

• Tipo di attività Relatore per il seminario “Educazione alla legalità”

• Date (da – a) 11-05 / 11-05                                                                                            
• Nome del datore di lavoro Agenform
• Tipo di azienda o settore Società di formazione 

• Tipo di impiego Formatore 
• Principali mansioni e

responsabilità
-Docenti modulo Teorie e tecniche dei nuovi media corso di Agente di sviluppo 
locale (60 ore).
-Formatore per il progetto “educate alla legalità” patrocinato dalla provincia di 
Salerno
-Tutor per progetto rivolto a minori a rischio di drop.out (in collaborazione con la soc. 
CHIRONE)

• Date (da – a) 01-04 / 04-04           

• Nome del datore di lavoro Elea (gruppo De Agostani)/ Spegea /Isfor Fiat   (Bari) 
• Tipo di azienda o settore Enti di formazione

• Tipo di impiego Docente 
• Principali mansioni e

responsabilità
-Docenza per il modulo di Career Manager e sistema premiante  per il Master 
Human Research Re-engineering  -Ore 40
-Realizzazione attività di Project Work

• Date (da – a) 01-06/01-06
• Nome  del datore di lavoro SDOA

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente per i corsi EUROFORMAZIONE, finalizzati alla formazione dei militari delle 
caserme militari della provincia di Falerno – (ore 120)

CAPACITÀ E COMPETENZE

LINGUISTICHE

CERTIFICATED BULATS  
LIVELLO DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO (CEFR) 
CEFR LEVEL C1 ( LISTENING READING)
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E
INFORMATICHE

-ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE)
-WEB PROGRAMMING

-CAPACITÀ DI PROGETTARE E REALIZZARE SITI WEB CON SOFTWARE COME FRONTPAGE

-REALIZZARE CALCOLI STATISTICI INFERENZIALI CON SOFTWARE DI STATISTICA (ES. SPSS) 

IDONEITÀ CONCORSI PUBBLICI

-Idoneo/non vincitore - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI “ORIENTATORE RESPONSABILE DI 
SELEZIONE” CATEGORIA D, POS. ECON. D1- 2008- Provincia di Potenza
(In seguito riconvocato per scorrimento graduatoria). 

CAPACITÀ E COMPETENZE
COMUNICATIVE/RELAZIONALI

-CAPACITÀ DI PUBLIC SPEAKING 
-SENSIBILITÀ INTERPERSONALE 
-GESTIONE DELLO STRESS 
- OSSERVARE E REGISTRARE COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E DI GRUPPO

- COMUNICARE UTILIZZANDO STRUMENTI DIVERSI (CARTACEO, TELEFONO, COMPUTER)
-VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE, IN AMBIENTE MULTICULTURALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE/VALUATIVE  
-COORDINAMENTO E GETIONE DEL LAVORO DI EQUIPE

-CREARE RELAZIONI POSITIVE CON SINGOLI INDIVIDUI, GRUPPI, ISTITUZIONI

-FRONTEGGIARE SITUAZIONI IMPREVISTE

- ATTIVARE STRATEGIE DI PROBLEM SOLVING

-PREVENIRE E GESTIRE I CONFLITTI

-FAVORIRE PROCESSI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA

-ATTIVARE E SVILUPPARE LA CAPACITÀ CREATIVA E RELAZIONALE

-PROMUOVERE PERCORSI DI AUTONOMIA INDIVIDUALE ATTRAVERSO ESPERIENZE DI    GRUPPO

-COLLABORARE CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI O SERVIZI DEI DIVERSI AMBITI DI COMPETENZA 
PER SOSTENERE ATTIVITÀ IN RETE

- PIANIFICARE, PROGRAMMARE E REALIZZARE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE

- PREDISPORRE STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI

- VALUTARE L’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE -SCRITTURA DI ARTICOLI DI PSICOLOGIA PER RIVISTE ON LINE

-SCRITTURA DI TESTI MUSICALI

-UTILIZZO DELLA CHITARRA E DELLA TASTIERA 
-ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI MUSICALI

     
PATENTE O PATENTI TIPO B (AUTO-MUNITO)

VIAGGI ALL’ESTERO Francia, Germania, Grecia, Olanda, Egitto, Spagna, Inghilterra, Repubblica Ceca, Malta

Il sottoscritto Enrico Farina, nato a Salerno il 23/07/77, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, e ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, DICHIARA che le informazioni nello stesso riportate,
rispondono a  verità.  Inoltre  il  sottoscritto  autorizza  l’Istituto al  trattamento  dei  dati  personali,  secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successivamente specificato dall’art. 13 del D.Lvo 196/2003
(Codice sulla privacy) solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente
domanda al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03).  
Salerno, 17 ottobre 2019                                                                                        In Fede
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