
ESPERIENZA LAVORATIVA

DOCENTE ORIENTATORE 

Centro Studi POLFORM [ 17/05/2019 – 07/06/2019 ] 

Indirizzo: Marcianise (CE) 

PROGETTO PON FSE   “Orientamento formativo e ri-orientamento Orienti@moci”

CODICE IDENTIFICATIVO   DEL PROGETTO:  10.1.6A-FSEPON-         CA-2018-337

CUP: B27I18061180007 - Anno Scolastico 2018/19 -  PERCORSO FORMATIVO: “L’impresa fai da te.”

Modulo di “Orientamento al Lavoro e all’ Imprenditorialità”, che  ha avuto inizio il 17 maggio  ed è terminato il
7 giugno 2019,  per una durata complessiva di n. 30 ore extracurriculari, svoltosi  presso l’ISISS “G.B. Novelli” di
Marcianise.

Al percorso formativo hanno partecipato N° 22 studenti, frequentanti le classi quinte dell’Istituto professionale -
indirizzo socio-sanitario.

 

Collocamento in pensione  dalla Regione Campania
[ 30/06/2016 ] 

Funzionario titolare di Posizione Organizzativa 
Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro 
01/10/2013 – 30/06/2016 ] 

Indirizzo: Viale Carlo III, 156, 81020 San Nicola la Strada (Italia) 

Responsabile P.O. C.O.P. (Centri di Orientamento Professionali) di CASERTA – MARCIANISE – AVERSA –
PIEDIMONTE MATESE -  Responsabile provinciale dei  “Servizi per il Lavoro” e del “Programma Garanzia
Giovani” – Coordinatore COP Provinciali”

Gestione del personale e coordinatore delle attività di orientamento presso le istituzioni scolastiche e nei CPI  di
Caserta e Maddaloni, curatore di pubblicazioni e seminari per la formazione e l'aggiornamento degli orientatori
provinciali nel campo dell'orientamento e sulle politiche attive del lavoro

Giovanni Occhipinti 
Nazionalità: Italiana  

 

 

Data di nascita: 28/08/1952  

Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 335 666 5983  

(+39)  0823 456438  

Indirizzo e-mail: giovanniocchipintice@libero.it 

Indirizzo : Via Benevento,20, 81100 Caserta (Italia)
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Responsabile P.O. COP Marcianise e COP Caserta 
Regione Campania [ 03/10/2006 – 01/10/2013 ] 

Indirizzo: Viale Carlo III, 156, 81020 San Nicola la Strada (Italia) 

Gestione del personale e coordinatore delle attività di orientamento presso le istituzioni scolastiche e nei CPI  di
Caserta e Maddaloni

Docente orientatore presso il COP di Caserta 
Regione Campania [ 29/06/1998 – 03/10/2006 ] 

Indirizzo: Viale Carlo III, 156, 81020 San Nicola la Strada (Italia) 

Attività di orientamento presso le scuole di ogni ordine e grado e nella formazione professionale

Funzionario responsabile procedure attivazione servizi agli studenti 
EDISU CASERTA - Ente per il diritto dello studio della SUN (Seconda università degli studi) [ 23/09/1996 – 
28/06/1998 ] 

Indirizzo: Viale Carlo III, 156, 81020 San Nicola la Strada (Italia) 

Responsabile procedure attivazione servizi agli studenti

Docente Orientatore 
COP di Caserta e COP di Marcianise [ 01/06/1989 – 22/09/1996 ] 

Indirizzo: Caserta Marcianise (Italia) 

Attività di orientamento scolastico e professionale presso le scuole medie e superiori e centri di formazione
professionale

Istruttore 
Regione Campania [ 01/09/1986 – 01/06/1989 ] 

Indirizzo: Caserta (Italia) 

Docente teorico - pratico nella f.p.

Docente teorico-pratico nella formazione professionale 
C.F.P. "I.S.M." Istituto Studi sul Mezzogiorno [ 04/06/1973 – 31/08/1986 ] 

Indirizzo: 81025 Marcianise (Italia) 

Docente teorico-pratico con compiti di coordinamento didattico

Realizzazione del CD rom "Orientarsi alla Scuola Superiore".  
(Luglio 2020)
Nel CD rom sono compresi 5 Percorsi di Orientamento per la scelta delle scuole superiori; Questionari degli 
interessi, questionario per l'alunno e la famiglia, Scheda scolastica; rassegna cinematografica calibrata per i
ragazzi che frequentano la scuola media di primo grado, che ho chiamato “Percorsi di crescita”, 14 pellicole
selezionate dai cataloghi proposti dall’Agiscuola e dal Gi oni Film Festival, complete di schede di lettura eff
di schede didattiche; consiglio per l'adozione di un libro adatto per i ragazzi; Contributi speciali per i Docenti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscrizione ad ASITOR - Associazione Italiana per l'Orientamento come 
“CONSULENTE SENIOR D’ORIENTAMENTO” 
[ 01/07/2018 ] 

Corso di Formazione On-line 
Ministero del Lavoro ed Italia Lavoro [ 10/2015 ] 

Corso di formazione on line per l’aggiornamento degli operatori pubblici e privati dei Servizi per il Lavoro a
cura del Ministero del Lavoro ed Italia Lavoro

Corso di Formazione 
ISFOL [ 29/05/2013 – 18/09/2013 ] 

Indirizzo: Benevento (Italia) 

Corso di formazione Progetto “Eulab Consulting” dell’ISFOL per la realizzazione di quattro laboratori sulla 
“Progettazione Partecipata e Formazione degli Operatori coinvolti nell’Inserimento delle persone con
disturbo psichico”

– Il sottoscritto ha partecipato al Laboratorio N° 3 “Laboratorio per formatori” svoltosi nei giorni 29/05 – 12/06 –
26/06 – 04/09 - 18/09/2013 dalle ore 10,00 – 16,00 presso la sede Isfol di Benevento. 

Corso di formazione 
Centro Lattanzio e Associati di Napoli [ 02/2012 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Corso di formazione in  “Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro”. Servizio di formazione manageriale per i
dipendenti di Categoria D della Giunta della Regione Campania della durata di 3 giorni nel mese di Febbraio
2012 presso il Centro Lattanzio e Associati di Napoli.

Corso di Formazione 
FORMEZ [ 05/2012 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

-Corso di formazione in <<Attività laboratoriali sul percorso “Orientamento”>>

- Progetto Competenze in Rete PON Governance e Azioni di Sistema  (FSE) 2007-2013 promosso da Regione
Campania e FORMEZ della durata di 3 giorni (28,29 e 30 Maggio 2012) a Napoli presso l’ex Palazzo Armieri in
Via Marina, 19

Corso di Formazione 
Provincia di Caserta [ 02/2008 – 08/2008 ] 

Indirizzo: Caserta (Italia) 

- Misura 3.1 P.O.R. Campania, Provincia di Caserta – Corso di formazione per “Attività formative nei confronti
degli operatori dei CPI, funzionari e dirigenti della Provincia di Caserta” – Durata n° 300 ore svoltosi nel
periodo febbraio 2008 – agosto 2008
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Corso di formazione 
Provincia di Caserta [ 26/11/2007 – 10/03/2008 ] 

Indirizzo: Caserta (Italia) 

 -Misura 3.1 P.O.R. Campania, Provincia di Caserta – Corso di formazione per “Organizzazione di un servizio
per il diritto delle persone con disabilità”  - Durata n° 96 ore dal 26/11/2007 al 10/03/2008.

Corso di formazione linguistica 
Istituto InLingua di Caserta [ 2005 – 2006 ] 

Indirizzo: Caserta (Italia) 

- Formazione Linguistica – Corso di lingua Inglese 1° Livello presso l’Istituto InLingua di  Caserta -  della durata
di 75 ore nell’anno 2005/2006, nell’ambito del programma di formazione promosso dalla Regione Campania

Corso di formazione 
Scuola di Psicosociologia di Milano [ 07/2006 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

- Corso di formazione on line per Career Counsellor a cura della Scuola di Psicosociologia 
dell’Organizzazione di Milano curata dal Prof. Giorgio Sangiorgi terminato nel mese di luglio 2006.

Corso di formazione 
FORMEZ di Roma - SDA Università Bocconi di Milano [ 31/05/2005 – 06/12/2005 ] 

Progetto “SPI@LEARN” – Attività Formazione/Assistenza a cura  del FORMEZ di Roma:

-1° - Corso in presenza ed on line su “Qualità e Customer Satisfaction per i Servizi per  l’Impiego” dal 31/05
al 21/09/2005     

- 2°- Corso in presenza ed on line su “Sviluppo delle Competenze Manageriali dei Servizi  per l’Impiego
”realizzato in collaborazione con la Divisione Amministrazioni Pubbliche –    SDA Università BOCCONI di Milano -
  dal 18/10 al 6/12/2005
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Corso di Formazione 
FORMEZ [ 25/11/2003 – 21/04/2004 ] 

Indirizzo: Fondazione IDIS - CIttà della scienza di Napoli, Napoli (Italia) 

Progetto “PERCORSI –Reti per la cultura dell’integrazione dell’offerta formativa” realizzato dal FORMEZ 
presso la “Fondazione IDIS – Città della Scienza” di Napoli diviso in tre laboratori:

- 1° - “Gli elementi fondanti di un progetto di integrazione/interazione durata 5 gg  per complessive 30 ore
         di formazione dal 25/11/2003 al 14/01/2004

- 2° - “Le tecniche di monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere e ex post” svoltosi  nei giorni 27 e 28
gennaio 2004 per complessive 12 ore di formazione

- 3° - “Le tecniche di accompagnamento”  svoltosi nei giorni 24 e 25 febbraio 2004 per complessive 10 ore di
formazione

- Workshop conclusivo  svoltosi a Sorrento nei giorni 20 e 21 aprile 2004 con funzione di coordinatore del
gruppo orientatori che ha lavorato col Prof. Giorgio Sangiorgi sul “profilo professionale dell’orientatore di
percorsi formativi integrati. 

Corso di Formazione a distanza 
FADOL (Ministero del Lavoro) [ 01/06/2001 – 03/04/2003 ] 

-Formazione a distanza FADOL (Ministero del Lavoro): attività svolta nel COP dal 01/06/2001 al 03/04/2003
con la fruizione dei seguenti moduli formativi: 

- Analisi dei Bisogni Formativi  per complessive 50 ore di  formazione

- Progettazione degli Interventi per complessive 50 ore di formazione

- Formazione e Sviluppo Locale per complessive 30 ore di formazione

- Orientamento e Inserimento Lavorativo per 40 ore di formazione

- Comunicazione Interpersonale per complessive 40 ore di formazione 

Seminario 
Regione Campania [ 09/04/2002 – 15/04/2002 ] 

Indirizzo: San Nicola la Strada (Italia) 

- Seminario sul “COUNSELING” di cui alla delibera di G.R. n° 8918 del 30/12/1999, svoltosi a S. Nicola la
Strada presso il C.F.P.R. “A. Marino” dal 09/04/2002 al 15/04/2002 per complessive  n° 25 ore –

Corso di aggiornamento 
Regione Campania [ 17/06/1997 – 25/07/1998 ] 

Indirizzo: San Nicola la Strada (Italia) 

-Corso di aggiornamento per  “Orientatori nella Formazione Professionale Continua” – Progetto
Formazione Formatori 7.4.A. iniziato il 17/6/1997  al 25/7/1998 – presso il CFPR “A. Marino” di S. Nicola la
Strada, per complessive n. 400 ore
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francese 

ASCOLTO: C1 LETTURA: C1 COMPRENSIONE: C1 

PRODUZIONE ORALE: C1 INTERAZIONE ORALE: C1 

inglese 

ASCOLTO: A1 LETTURA: A1 COMPRENSIONE: A1 

PRODUZIONE ORALE: A1 INTERAZIONE ORALE: A1 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico A. Diaz [ 1967 – 1972 ] 

Indirizzo: Marcianise (Italia) 

Partecipazione webinar "Il Bilancio di Competenze" 
ASITOR - Associazione Italiana Orientatori [ 30/05/2020 – 30/05/2020 ] 

Indirizzo: 21053 Castellanza (VA) (Italia) 

www.asitor.it 

Attestazione di qualità di "CONSULENTE SENIOR D'ORIENTAMENTO" 
ASITOR - Associazione Italiana Orientatori [ 31/07/2020 – 31/07/2020 ] 

Indirizzo: Via Luigi Pomini, 13, 21053 Castellanza (VA) (Italia) 

www.asitor.it 

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

italiano 

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: B 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative 

CAPACITÀ DI RELAZIONARSI LAVORANDO IN TEAM: COMPETENZE ACQUISITE NEL CORSO
DELL’ESPERENZE LAVORATIVE E DI RESPONSABILITÀ LAVORATIVE

Ottime capacità e competenze organizzative sviluppate  nel corso della mia lunga esperienza lavorativa. I
deatore e responsabile staff organizzazione della manifestazione  a carattere provinciale “1° Salone dello
Studente”, tenutasi dal 24 al 26 /3/1999 presso il CFPR “A. Marino” di  S. Nicola la Strada e di numerose
edizioni della” Settimana dello Studente”, manifestazioni organizzate in collaborazione con la SUN, per
l’Orientamento all’Università ed al Mondo del Lavoro, per  gli studenti degli istituti  superiori .

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Competenze comunicative e interpersonali. 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE. CAPACITÀ DI RISOLVERE
PROBLEMATICHE  INERENTI LA VITA LAVORATIVA 

Ottime capacità e competenze relazionali sviluppate nel corso della  lunga  attività prima come  docente e
poi come orientatore con studenti di tutte le classi. Quale responsabile  di quattro centri di orientamento,
gestivo e coordinavo l’attività di trenta collaboratori.  Nel corso della mia attività  sono riuscito a creare
una rete di rapporti di collaborazione con la sottoscrizione di protocolli d’intesa con istituzioni pubbliche
e private che operavano  nel settore scolastico e lavorativo.
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COMPETENZE PROFESSIONALI

Competenze professionali 

Attività di coordinamento e di gestione del personale nel campo dell'orientamento. 

ALTRE COMPETENZE

Altre competenze 

Appassionato di  cinema, ho fatto parte per oltre 30 anni del consiglio direttivo del Cineclub Vittoria
filmhouse di Casagione ed ho ideato ed organizzato diverse rassegne cinematografiche per studenti delle
scuole di ogni ordine e grado, con l’intento di orientare i giovani anche attraverso la visione e
discussione su pellicole di particolare rilevanza sociale e culturale.

MENZIONI, SEMINARI, CONVEGNI E RELAZIONI

Menzioni, seminari, convegni e relazioni 

- Relatore u ciale in rappresentanza della Regione Campania al Seminario ffi “Avvicinare il sistema formativo al
mondo del lavoro” svoltosi a Caserta – Palazzo Reale – Palazzina Inglese il 27 marzo 1995 nel corso della
“Settimana della Cultura Europea”.

- Referente regionale per i corsi post-diploma FSE per l’anno scolastico 1998/1999 presso l’Istituto d’Arte di S.
Leucio

- Ideatore e responsabile staff organizzazione della manifestazione “1° Salone dello Studente”, tenutasi dal
24 al 26 /3/1999 presso il CFPR “A. Marino” di S. Nicola la Strada con la partecipazione di oltre 4.500 studenti
provenienti dagli istituti superiori di Caserta e provincia

- Partecipante al gruppo di lavoro Progetto “AGAPE’” , dal 6/9/2000 al 7/3/2001 presso il Settore
Orientamento di Napoli per n. 60 ore

- Euroformazione: docente in vari corsi per l’Imprenditoria Giovanile  per le forze armate

- Partecipante alla sperimentazione nazionale del progetto per l’orientamento “PASSOALLAPRATICA” pro
mosso dall’ISFOL per complessive 60 ore tra attività di coordinamento, formazione, somministrazione questionari,
consulenza e tutoring dal mese di ottobre 2003 al mese di gennaio 2004

- Partecipante al Convegno “Lab.Or.” Una community per l’orientamento – svoltosi a Napoli presso il Settore
Orientamento della regione Campania il 4 marzo 2004

- Relatore u ciale in rappresentanza della Regione Campania al Convegno ffi “Orientare il proprio futuro”
svoltosi a Maddaloni  – Fondazione Villaggio dei Ragazzi – svoltosi il 21 aprile 2005 nell’ambito della XXIII
Edizione INFORSCUOLA 2005

- Relatore al Seminario regionale per la di usine del percorso di orientamento “ff PassoallaPratica Step One” org
anizzato dalla Regione Campania e ISFOL il 29 aprile 2005 presso il CFPR “A. Marino” ex CIAPI di San Nicola la
Strada.

- Partecipante al Convegno Nazionale “ORIENTARE L’ORIENTAMENTO – Politiche, azioni e strumenti per
un sistema di qualità”, promosso dall’ISFOL e svoltosi in data 5 e 6 dicembre 2005 a Roma, presso l’Auditorium
del Massimo

- Partecipante al Convegno Nazionale “Bi.dicomp - Un percorso di Bilancio di Competenze” promosso
dall’ISFOL e svoltosi in data 26 e 27 Ottobre 2006 a Roma, presso il Centro Congressi Frentani

- Partecipante al Seminario “Piano Formativo per il Laboratorio delle Competenze” svoltosi a Napoli dal 25 al
27 settembre 2006 organizzato da Italialavoro nell’ambito del Progetto Lavoro & Sviluppo del Ministero del
Lavoro

- Relatore u ciale in rappresentanza della Regione Campania al ffi Convegno sull’Orientamento tenutosi a
Caserta- San Leucio presso la sala convegni della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e
Mediterranea “Jean Monnet” il 28 Febbraio  2007  - organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

CASERTA, 24 agosto 2020                                                                              Giovanni Occhipinti                    
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