Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Tiziana Azzarito

TIZIANA AZZARITO

Luogo e Data di nascita
Nazionalità Italiana
Codice Fiscale:
Partita Iva:

DICHIARAZIONI PERSONALI: PSICOLOGA DEL LAVORO E CONSULENTE PER LA FORMAZIONE
ESPERIENZAPROFESSIONALE
Da Aprile 2013
in corso

PSICOLOGA DEL LAVORO E CONSULENTE PER LA FORMAZIONE
Libera Professionista
Ideazione, progettazione ed erogazione di percorsi formativi autofinanziati e finanziati dal
Fondo Sociale Europeo e dai Fondi Interprofessionali (Fondimpresa, Fonder, Forte,
Fonarcom). Ricerca e selezione di personale. Orientamento scolastico e professionale.
Bilancio delle competenze.
Attività/settore Consulenza Psicologica e Consulenza per la Formazione

Da Gennaio 2018
A Ottobre 2018

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione – Via Crisanzio,
42 – Bari (BA)
Incarico, a seguito di selezione pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula
professionali e colloquio, per attività di Psicologa Orientatrice per le esigenze connesse alla
realizzazione del progetto “Potenziamento delle abilità trasversali attraverso la valorizzazione
dell’expertise psicologico del mercato del lavoro pugliese (P.A.T. Psi Puglia)” rivolto ai
laureandi del Dipartimento.
Attività/settore Consulenza Psicologica

Da Maggio 2016
a Luglio 2017

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria, 691 – Roma (RM)
Stabilimento di Foggia - Via Leone XIII, 333
Incarico per attività di prevenzione e sostegno in materia di Stress Lavoro Correlato
all’interno del centro di ascolto sul disagio lavorativo rivolto ai dipendenti dell’azienda.
Attività/settore Consulenza psicologica

Da Febbraio 2015
a Luglio 2017

DIRETTORE DI SEDE – Contratto a T.I.
Cesiform Formazione Professionale – Via D’Arignano, 2C – Foggia (FG)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
Ha curato la gestione organizzativa, economica ed operativa relativa al funzionamento
della sede e allo svolgimento di attività, programmi, progetti, servizi del sistema di formazione.
Ha finalizzato, nell’ambito delle direttive ricevute dall’Amministratore, il conseguimento degli
obiettivi stabiliti dall’Ente e ha coordinato le attività di progettazione, organizzazione e gestione
di iniziative di formazione autofinanziata e finanziata dal FSE e dai Fondi Interprofessionali.
Attività/settore Formazione

Da Settembre 2014
a Gennaio 2015

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Enfap Puglia – Corso Alcide De Gasperi, 270/A – Bari (BA)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
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Incarico per attività di redazione del Bilancio delle Competenze nell’ambito del progetto
formativo POR PUGLIA 2007/2013 Asse II Occupabilità - Avviso Pubblico BA/13/2012 Azione
1/A - denominato “Cuoco (esperto in dieta mediterranea)” rivolto a n. 18 partecipanti.
Attività/settore Formazione

Da Settembre 2014
a Dicembre 2014

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Talentform srl – Via Angelo Borgogni, 8 – Roma (RM)
Società operante, in collaborazione con le ApL, nel settore della Formazione e Aggiornamento
Professionale
Incarico per attività di consulenza nell’ambito del percorso di Politica Attiva del Lavoro
per l’Agenzia per il Lavoro Manpower di Foggia.
Ha curato 11 interventi strutturati, della durata di 8 ore ciascuno, di consulenza individuale per
accompagnare i beneficiari a definire le proprie capacità, competenze ed aspirazioni
professionali con l’obiettivo di redigere il Bilancio delle Competenze e definire un progetto
professionale.
Attività/settore Consulenza psicologica

Dicembre 2014

DOCENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Cesiform Formazione Professionale – Via D’Arignano, 2C – Foggia (FG)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
Incarico per attività di docenza dei moduli “Diagnosticare le proprie risorse e attitudini”
e “La comunicazione diretta”, della durata di ore 8, nell’ambito del progetto denominato
“Formazione obbligatoria esterna delle risorse con contratto di apprendistato
professionalizzante” rivolto agli apprendisti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (3^
edizione).
Attività/settore Formazione

Novembre 2014

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Enfap Puglia – Corso Alcide De Gasperi, 270/A – Bari (BA)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
Incarico per attività di selezione nell’ambito del progetto formativo P.O. FSE 2007/2013 Asse
II Occupabilità – Linea 1 - Avviso Pubblico n. 5/2012 - denominato “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
Attività/settore Formazione

Novembre 2014

DOCENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Cesiform Formazione Professionale – Via D’Arignano, 2C – Foggia (FG)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
Incarico per attività di docenza dei moduli “Comunicazione verbale, non verbale e
paraverbale”, “L’ascolto attivo” e “La gestione dello stress”, della durata complessiva di
ore 17, nell’ambito dell’Offerta Formativa Tecnico-Professionale Regolamentata P.O. FSE
2007/2013 Asse II Occupabilità categoria di spesa 67 - Avviso Pubblico n. 2/2013 denominata “Comunicazione Interna” di ore 30 rivolto a n. 8 disoccupati.
Attività/settore Formazione

Novembre 2014

DOCENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Cesiform Formazione Professionale – Via D’Arignano, 2C – Foggia (FG)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
Incarico per attività di docenza dei moduli “Diritti e doveri dell’Assistente Familiare”,
“Relazionarsi con l’assistito” e “Comunicazione come strategia di prevenzione”, della
durata complessiva di ore 21, nell’ambito dell’Offerta Formativa Tecnico-Professionale
Regolamentata P.O. FSE 2007/2013 Asse II Occupabilità categoria di spesa 67 - Avviso
Pubblico n. 2/2013 - denominata “Avvio alla professione di Assistente Familiare” di ore
100 rivolto a n. 11 disoccupati.
Attività/settore Formazione

Ottobre 2014

DOCENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Cesiform Formazione Professionale – Via D’Arignano, 2C – Foggia (FG)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
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Incarico per attività di docenza dei moduli “Diagnosticare le proprie risorse e attitudini”
e “La comunicazione diretta”, della durata complessiva di ore 8, nell’ambito del progetto
denominato “Formazione obbligatoria esterna delle risorse con contratto di
apprendistato professionalizzante” rivolto agli apprendisti dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato (2^ edizione).
Attività/settore Formazione

Ottobre 2014

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Cavallone srl – Via Giacomo Cosmano, 10 – Foggia (FG)
Azienda di distribuzione di materiale elettrico
Incarico per attività di progettazione e coordinamento/direzione del Piano Aziendale
“Salute e benessere organizzativi”, destinato ai dipendenti dell’Azienda Cavallone srl,
nell’ambito dell’Avviso di sistema 2/14 – CTS e ASE – Interventi di Formazione a favore delle
Imprese aderenti a FOR.TE.
L’Azienda è risultata beneficiaria del finanziamento.
Attività/settore Formazione

Ottobre 2014

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Alidaunia srl – S.S. 673 Km 19 – Foggia (FG)
Società di navigazione aerea
Incarico per attività di progettazione e coordinamento/direzione del Piano Aziendale
“Sicurezza e comunicazione”, destinato ai dipendenti dell’Azienda Alidaunia srl, nell’ ambito
dell’Avviso di sistema 2/14 – CTS e ASE – Interventi di Formazione a favore delle Imprese
aderenti a FOR.TE.
L’Azienda è risultata beneficiaria del finanziamento.
Attività/settore Formazione

Settembre 2014

DOCENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Cesiform Formazione Professionale – Via D’Arignano, 2C – Foggia (FG)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
Incarico per attività di docenza dei moduli “Diagnosticare le proprie risorse e attitudini”
e “La comunicazione diretta”, della durata complessiva di ore 8, nell’ambito del progetto
denominato “Formazione obbligatoria esterna delle risorse con contratto di
apprendistato professionalizzante” rivolto agli apprendisti dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato (1^ edizione).
Attività/settore Formazione

Settembre 2014

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Soc. Coop. Soc. “Casa dei Bambini” a.r.l. o.n.l.u.s. – Via Monte San Michele, 1 – Foggia (FG)
Scuola materna paritaria
Incarico per attività di progettazione e coordinamento/direzione della proposta “P.N.L.
per insegnanti ed educatori”, destinata ai dipendenti della Società Cooperativa Sociale
“Casa dei Bambini” a.r.l. o.n.l.u.s., nell’ ambito dell’Avviso n. 4/2014 – Interventi di Formazione
a favore delle Imprese aderenti a FONDER e dell’Occupazione dei Lavoratori.
La cooperativa è risultata beneficiaria del finanziamento.
Attività/settore Formazione

Agosto 2014

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Cesiform Formazione Professionale – Via D’Arignano, 2C – Foggia (FG)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
Incarico per attività di progettazione e coordinamento/direzione della proposta “Tecnico
della commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali” nell’ambito dell’Avviso
Pubblico FG/10/2014 - Asse IV Capitale Umano (Profili professionali per i sistemi produttivi
strategici pugliesi) emanato dalla Provincia di Foggia. La proposta progettuale, della durata di
ore 600, di cui ore 300 di attività in aula ed ore 300 di attività di stage presso le aziende del
settore, era rivolta a giovani diplomati/laureati fino a 29 anni. In fase di erogazione ha curato
anche le seguenti attività:
 selezione;
 docenza dei moduli “Accoglienza” e “Accompagnamento al lavoro”;
 sportello di Orientamento e redazione Bilancio delle Competenze;
 sportello di Accompagnamento al lavoro.
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L’Organismo Formativo è risultato beneficiario del finanziamento.
Attività/settore Formazione

Agosto 2014

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
R.S.S.A. Il Sorriso – Via degli Aviatori, 25 – Foggia (FG)
Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per anziani e disabili
Incarico per attività di progettazione e coordinamento/direzione della proposta
“Sicurlav”, destinata ai dipendenti della R.S.S.A. Il Sorriso, nell’ambito dell’Avviso n. 1/2014
FONARCOM.
La RSSA è risultata beneficiaria del finanziamento.
Attività/settore Formazione

Agosto 2014

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Fondazione Maria Grazia Barone – Via Marchese de Rosa, 1 – Foggia (FG)
Casa di Riposo e Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per anziani
Incarico per attività di progettazione e coordinamento/direzione della proposta “Lavoro
sicuro”, destinata ai dipendenti della Fondazione Maria Grazia Barone, nell’ambito dell’Avviso
n. 4/2014 – Interventi di Formazione a favore delle Imprese aderenti a FONDER e
dell’Occupazione dei Lavoratori.
La Fondazione è risultata beneficiaria del finanziamento.
Attività/settore Formazione

Giugno 2014

DOCENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
Cesiform Formazione Professionale – Via D’Arignano, 2C – Foggia (FG)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
Incarico per attività di docenza dei moduli “Relazioni e Comunicazione” e “Rischi di
natura ergonomica e psicosociale”, della durata complessiva di ore 8, nell’ambito della
formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Attività/settore Formazione

Maggio 2014

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
A.D.T.M. srl – Via Luigi Rovelli, 48 – Foggia (FG)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
Incarico per attività di progettazione e coordinamento/direzione della proposta
“L’espressività musicale come strumento di intervento nelle dinamiche di gruppo”,
nell’ambito dell’Avviso Pubblico FG/09/2012 – Asse I Adattabilità – Azioni formative per lo
sviluppo delle competenze degli occupati - P.O. Puglia F.S.E. 2007-2013.
L’Organismo Formativo è risultato beneficiario del finanziamento.
Attività/settore Formazione

Maggio 2013

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Professionale
SocialService – Via Piersanti Mattarella, 12 – Orta Nova (FG)
Società Cooperativa Sociale
Incarico per attività di progettazione della proposta “Telefono sociale: linea diretta con
l’informazione” nell’ambito dell’Avviso Sovvenzione Globale “Piccoli Sussidi” P.O. Puglia
F.S.E. 2007-2013 Obiettivo Convergenza, Assi II, III, IV.
La Cooperativa è risultata beneficiaria del finanziamento.
Attività/settore Formazione

Da Giugno 2012
a Marzo 2013

COORDINATRICE DIDATTICA – Contratto a T.I.
Centro Studi e Ricerche “Laura Muriglio” – Via Andria S.S. 170 Km 24+500 – Barletta (BT)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
In numerosi corsi di formazione professionale erogati dall’Ente ha svolto le seguenti attività:
 coordinamento/direzione didattica;
 analisi dei fabbisogni formativi e progettazione;
 responsabile della selezione dei candidati;
 docenza per i moduli di Accoglienza ed Orientamento;
 monitoraggio e valutazione;
Pagina 4 / 7

Curriculum Vitae

Tiziana Azzarito

 orientamento, accompagnamento al lavoro e redazione del bilancio delle competenze;
 membro interno di commissione d’esame.
Attività/settore Formazione

Da Settembre 2009
a Marzo 2013

CONSULENTE ESTERNO – Prestazione Occasionale
Presso diversi Enti di formazione accreditati dalla regione Puglia ha svolto, oltre all’attività
di ideazione e progettazione dei corsi di seguito elencati, le seguenti attività:
Enfap Puglia – Bari – attività di docenza del modulo “Accoglienza e orientamento”
(durata ore 4) nell’ambito del corso di formazione “Riqualificazione Operatore Socio
Sanitario” Avviso Pubblico n. 1/2010 FSE POR PUGLIA 2007/2013 Asse I Adattabilità.
Cescot – Bari – attività di selezione, di docenza del modulo “Accoglienza e
orientamento”, attività extracurriculare di orientamento e membro di equipe psicosocio-pedagogica nell’ambito del corso di formazione “Commis di cucina” Avviso
Pubblico n. BA/05/2011 FSE POR PUGLIA 2007/2013 Asse II Occupabilità Azione 3.
Cescot – Bari – attività di selezione e di docenza del modulo “Accoglienza e
orientamento”, nell’ambito del corso di formazione “Alfabetizzazione informatica e
multimediale” Avviso Pubblico n. BA/07/2011 FSE POR PUGLIA 2007/2013 Asse IV
Capitale Umano.
Cescot – Bari – attività di selezione, di docenza del modulo “Accoglienza e
orientamento”, e attività extracurriculare di orientamento nell’ambito del corso di
formazione “Portiere d’albergo” Avviso Pubblico n. BA/09/2010 FSE POR PUGLIA
2007/2013 Asse IV Capitale Umano.
I.I.S.S. “Prof. Michele dell’Aquila” – San Ferdinando di Puglia (BT) – attività di
selezione e di docenza del modulo “Accoglienza e orientamento” nell’ambito del corso di
formazione “Barman Freestyle” Avviso Pubblico n. BA/07/2011 FSE POR PUGLIA
2007/2013 Asse IV Capitale Umano.
Attività/settore Formazione

Da Settembre 2009
a Maggio 2012

Febbraio 2010

RESPONSABILE RISORSE UMANE – Contratto a T.I.
Redmond Api Form – Via G. Faccolli, 39 – Foggia (FG)
Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia
In numerosi corsi di formazione professionale erogati dall’Ente ha svolto le seguenti attività:
 coordinamento/direzione didattica;
 analisi dei fabbisogni formativi e progettazione;
 responsabile della selezione dei candidati;
 docenza per i moduli di Accoglienza ed Orientamento;
 monitoraggio e valutazione;
 orientamento, accompagnamento al lavoro e redazione del bilancio delle competenze;
 membro interno di commissione d’esame.
Attività/settore Formazione

DOCENTE ESTERNO – Prestazione Occasionale
Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro. Sezione di Igiene - Università degli Studi di Foggia
Incarico per attività di docenza nell’ambito della seconda edizione del Master in “Project
Manager della Sanità” Anno Accademico 2009/2010.
Nell’ambito del 1° Modulo “Lavorare per progetti: costruire il gruppo di lavoro” ha coordinato ed
organizzato l’attività ed il lavoro di altri psicologi, per il lavoro in gruppo ed in plenaria sullo
sviluppo e la gestione delle dinamiche di gruppo.
Attività/settore Formazione Superiore

Da Marzo
a Luglio 2009

RESPONSABILE SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE – Contratto a T.I.
Marketing Services s.r.l. – Contrada seggio snc – Lucera (FG)
Ha curato la selezione, la formazione e la gestione del personale.
Attività/settore Selezione e Formazione

Gennaio 2009

DOCENTE ESTERNO – Prestazione Occasionale
Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro. Sezione di Igiene - Università degli Studi di Foggia
Incarico per attività di docenza nell’ambito della prima edizione del Master in “Project
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Manager della Sanità” Anno Accademico 2008/2009.
Nell’ambito del 1° Modulo “Lavorare per progetti: costruire il gruppo di lavoro” ha collaborato,
con l’ausilio di altri psicologi, nell’attività per il lavoro in gruppo ed in plenaria sullo sviluppo e la
gestione delle dinamiche di gruppo.
Attività/settore Formazione Superiore

Da Novembre 2007
a Dicembre 2008

RESPONSABILE DI FILIALE – Contratto a T.D.
Articolo1 S.p.A. – Piazza U. Giordano, 31 – Foggia (FG)
Agenzia per il lavoro
Ha curato l’aspetto commerciale, amministrativo e l’intero iter del processo di ricerca e
selezione di personale occupandosi di:
 ampliare il portafoglio clienti;
 proporre ai nuovi clienti offerte commerciali preventivamente elaborate con il direttore
regionale;
 elaborare la job description e individuare il canale informativo per la ricerca di personale in
base alle caratteristiche emerse;
 pianificare e condurre i colloqui di selezione;
 redigere il profilo dei candidati;
 presentare la rosa dei candidati all’azienda cliente;
 elaborare il contratto di somministrazione;
 provvedere al pagamento del personale in somministrazione.
Attività/settore Ricerca e Selezione di Personale

Da Settembre
a Ottobre 2006

TUTOR – Prestazione Occasionale
Tutor d’aula per il corso di formazione “Salute e Benessere Organizzativi” rivolto ai
dipendenti dell’Università di Foggia in collaborazione con il Prof. Antonello Bellomo ed il Dott.
Vincenzo Orsi.
Attività/settore Formazione Superiore

Da Settembre
a Dicembre 2004

ADDETTA ALLA SELEZIONE – Contratto a T.D.
Manpower Management S.p.A. – Roma (oggi EXPERIS – Talent Company di ManpowerGroup)
Società di ricerca e selezione di alti profili
Assunta con contratto a tempo determinato a seguito del tirocinio post laurea di 6 mesi. Ha curato,
insieme alla Psicologa aziendale, le selezioni per l’Agenzia del Demanio e per Trenitalia S.p.A. a
livello nazionale, gestendo:
 lo screening dei curricula e l’archiviazione dei profili professionali nel database aziendale;
 l’organizzazione e la co-conduzione dei colloqui individuali e degli Assessment Center;
 la somministrazione, la correzione e la valutazione di test psicoattitudinali.
Attività/settore Ricerca e Selezione di Personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 17 Marzo 2009

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
N. ordine 2809 Sezione A

Novembre 2007

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
Esame di Stato - Università degli studi di Bari

Dal 15 Marzo 2004
al 14 Settembre 2004

Tirocinio post laurea professionalizzante
Ricerca e selezione di Personale
Manpower Management S.p.A. di Roma (oggi EXPERIS – Talent Company di ManpowerGroup)
Ha svolto il secondo semestre di tirocinio post laurea presso la società di ricerca e selezione
di personale permanente – profili Middle e Top Management – Manpower Management
S.p.A. di Roma occupandosi, affiancata dal tutor aziendale, delle seguenti attività:
 elaborazione di job description e stesura del profilo iniziale di ricerca dei candidati;
 screening dei curricula e archiviazione dei profili professionali nel database aziendale;
 organizzazione e co-conduzione di colloqui individuali ed Assessment Center;
 somministrazione, correzione e valutazione di test psicoattitudinali (Big5Q, IPV,
Dataskill, Linguaskill, DAT, test di valutazione linguistica);
 valutazione e stesura del profilo finale con individuazione della rosa dei candidati.
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Tirocinio post laurea professionalizzante
Servizio di Orientamento e Tutorato (S.Or.T.)
Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia
Ha svolto il primo semestre di tirocinio post laurea presso il S.Or.T. della Facoltà di
Psicologia di Roma occupandosi delle seguenti attività:
 orientamento in entrata: consulenza per le potenziali matricole;
 orientamento in itinere: attività di tutorato;
 orientamento in uscita: rivolto ai laureandi e neo laureati.

LAUREA IN PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (V.O.)
Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

PARLATO

Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

Inglese

A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base

Francese

A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base

Competenze comunicative

Buone doti comunicative e capacità relazionali, supportate da buone capacità di analisi e
sintesi nelle situazioni comunicativo-relazionali attivabili in contesti di lavoro. Spiccata
predisposizione al lavoro di gruppo.

Competenze organizzative
e gestionali

Buone capacità organizzative, riscontrabili sia nella gestione individuale del lavoro sia nella
conduzione di attività di gruppo. Buone capacità di cura degli aspetti organizzativo-didattici.
Buona capacità di gestione del tempo di lavoro mirata ad ottimizzarne l’efficienza.

Competenze informatiche

Conoscenza del sistema operativo Windows e dei tools del pacchetto Office automation,
nonché degli strumenti di navigazione in Internet. Capacità di gestione della posta elettronica
e delle risorse condivise in una rete LAN.

Altre competenze

Penso di essere per natura predisposta ai rapporti interpersonali e di avere buone capacità di
adattamento e flessibilità rispetto ad evoluzioni e cambiamenti in ambito organizzativo.

Patente di guida

Patente B – Automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Giugno 2017
Azzarito, T. (2016). - “Psicologia del Lavoro: metodologia del colloquio di selezione”.
Rivista dell’Ordine degli Psicologi della Puglia - Psicopuglia n. 19.

Certificazioni

Maggio 2010
ECDL – European Computer Driving Licence – Patente europea del computer.

Attestazioni

Dicembre 2015
Seminario informativo “Progettare per competenze”.
Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale.

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che, al riguardo, competono alla
sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.
Foggia, 18 Gennaio 2018
In fede
Tiziana Azzarito
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