CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giuliana
Deodato
gdeodato@unime.it
Italiana
12/10/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 02/04/2007 ad oggi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Funzionario amministrativo - gestionale, Categoria D, Posizione economica D2
In servizio presso l’Unità Organizzativa “Formazione e Sviluppo Risorse Umane”
Dal 27/01/2010 RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA “FORMAZIONE DEL PERSONALE
T/A”, struttura prima del D.D. n.289/2015 denominata “Ufficio Formazione”
Principali attività:
Programmazione, organizzazione e sviluppo di progetti e interventi formativi rivolti al personale
tecnico-amministrativo

Prima del 27/01/2010 “ESPERTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO MANAGERIALE”
presso la Direzione “Coordinamento di Sviluppo” in seguito al superamento della selezione
pubblica per esami indetta con D.D. n.2695/Amm del 05/04/2006
-
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Altre attività e incarichi:
Docenza nell’ambito del Corso di formazione “Cambiamenti, Lavorare in Unime, principi, norme e
competenze per l’efficace inserimento del personale neoassunto”- marzo 2017
Autorizzata ad operare con il profilo di Responsabile Unico del Procedimento - Centro di costo
“Settore Formazione e Sviluppo Risorse Umane”, con D.D. n.996 del 15/05/2017
Partecipazione al gruppo di lavoro CRUI-COINFO Processi di mappatura delle competenze finalizzati
alla valutazione delle performance e alla gestione dei processi formativi”- maggio 2015 - febbraio
2016 - nota del Direttore Generale Prot. n.26723 del 29/04/2015
Referente dell’Ateneo per le attività formative all’interno dell’Accordo Quadro Interuniversitario
2014-2015 siglato tra sette Atenei dell’Italia Meridionale – nota del Direttore Generale Prot. n.
63803 del 07/10/2014
Partecipazione attiva alla revisione del Regolamento per la formazione del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n.3616 del 30 novembre 2010
Componente della Commissione giudicatrice con il compito di procedere all’esame delle offerte e alla
proposta di aggiudicazione in relazione alla procedura negoziata per la fornitura di n. 2 corsi di
formazione: “Project Management” e “Gestione dei conflitti in ambito lavorativo” (incarico attribuito
con D.D. n.158 del 21 gennaio 2008)
Segretario della Commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui al D.D. n.3171/2008 del
03/09/2008, (incarico attribuito con D.D. n.4046 del 18 ottobre 2008)
Nel periodo compreso tra marzo e maggio 2008: docenza nell’ambito di quattro corsi di formazione
sulla “Comunicazione” (per un totale di 20 ore) organizzati all’interno del progetto “UNA - Università
in aggiornamento; Piano formativo di aggiornamento delle competenze dei dipendenti” per conto
della Cooperativa Messana Servizi di Messina

Dal 08/01/2007 al 01/04/2007
Dal 02/11/2005 al 01/11/2006
Dal 16/09/2004 al 15/09/2005

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Funzionario amministrativo - gestionale, Categoria D, Posizione economica D1
In servizio presso l’ Ufficio “Fondi Europei” a seguito del superamento della selezione
pubblica per esami, per il reclutamento di dieci (10) unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1 da utilizzare per la realizzazione di
progetti di miglioramento dei servizi offerti dall’Ufficio Fondi Europei (Università di Messina),
indetta con D.D. 1463/Amm. del 20/11/2001
Principali attività:
Assistenza tecnica per progetti cofinanziati nell’ ambito del Programma operativo nazionale
“Ricerca scientifica, innovazione tecnologica e Alta Formazione” dal Fondo Sociale Europeo

Dal 01/2002 al 09/2004

SCIENTER Soc. Cons. a r.l.
“Centro di ricerca e servizi sui sistemi formativi” con sede in Bologna
Ricercatrice e Consulente

Curriculum Vitae di GIULIANA DEODATO

Principali attività:
- Consulenza nel campo della formazione (con particolare riferimento allo sviluppo del personale
attraverso l’adozione di pratiche di e-Learning e Knowledge Management)
- Ricerca nell’ambito di progetti comunitari relativi a educazione, training e Life Long Learning
realizzati dall’unità “Osservatorio europeo sull’e-Learning”; tale unità ha collaborato con varie
organizzazioni europee al fine di studiare l’innovazione dei sistemi educativi e formativi europei nel
settore scolastico, universitario, della formazione professionale, della formazione nelle imprese e
della formazione permanente con particolare attenzione a:
monitoraggio dello stato dell’arte e degli sviluppi della ricerca europea nella
formazione
politiche pubbliche ed iniziative private relative alla formazione (a livello nazionale ed
internazionale)
evoluzione del mercato dell’e-Learning
monitoraggio delle pratiche innovative
e con lo scopo di elaborare scenari di evoluzione futura nel campo dell’educazione e della formazione europea con particolare riferimento all’e-Learning
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Dal 09/2001 al 12/2001

IRSO - Butera e Partners
Società di ricerca e consulenza nel settore delle Risorse Umane con
sede in Roma
Attività di Stage/ supporto alla ricerca e alla consulenza per lo sviluppo delle Risorse Umane

Dal 10/1999 al 02/2000

Ufficio Legale di Diritto Comunitario dell’Avvocato Abate
con sede a Bruxelles
Attività di Stage/Borsa di Studio Programma UE Leonardo da Vinci

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 01/2007 al 12/2009

DOTTORATO INTERNAZIONALE DI RICERCA IN “PEDAGOGIA
INTERCULTURALE”
Università degli Studi di Messina presso la Facoltà di Scienze della Formazione,
realizzato in partenariato con l’Università di Mainz
Progetto di ricerca in: “Verso l’Impresa interculturale - Presupposti e Percorsi di
Sviluppo”
Sintetica descrizione della ricerca:
Approfondimento delle influenze culturali su stili e comportamenti organizzativi con particolare
riferimento ad alcune competenze manageriali particolarmente critiche per lo sviluppo di un
gruppo di lavoro (la comunicazione, il lavoro di gruppo e la gestione dei conflitti). Analisi dei
presupposti e ricerca di percorsi di valorizzazione “sistemica” della diversità culturale nelle
imprese _ obiettivi, motivazioni, strategie e molteplici elementi che concorrono, in modo
sinergico, a favorire lo sviluppo del Diversity Management

Dal 05/2008 al 12/2008

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
con sede ad Acireale
CORSO DI ECCELLENZA SU “PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI FORMATIVI”
Project work dal titolo:
“La mappa delle competenze applicata all’analisi dei fabbisogni formativi”

Dal 09/2000 al 07/2001

MASTER’S DEGREE IN “EUROPEAN HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT AND SOCIAL STUDIES”
College of Europe (con sede a Brugge-Belgio)
“European Human Resources Practices in Europe”
“Knowledge Management and Knowledge Society”
«Développement des compétences e formation continue dans une Europe de la connaissance»
“Information Society Technology in Europe : technical, social, economic policy issues”
“The learning organisations and the changing workplaces in Europe”
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“The dynamics of the European Labour market and the changing workplace in Europe”
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«A la recherche des identités: éléments pour une sociologie de L’Europe»
«Politique sociale et relations industrielles dans l ‘Union Européenne»
«Droit et Institutions de l’Union Européenne»
«L’Europe et la Méditerranée»

Master’s thesis:
“ICT for knowledge and learning in enterprises - How to implement a Knowledge
Management System in a Learning Organisation”

Dal 1994 al 1999

DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
Conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente del D.M. 509/1999,
nell’anno 1999 con votazione 110/110 cum laude presso l’Università degli Studi di
Messina
Diritto amministrativo, diritto privato, diritto pubblico, diritto comunitario,diritto pubblico
italiano e comparato, sociologia, economia politica, storia moderna, storia contemporanea, lingua inglese, lingua francese, ecc.
Tesi di laurea dal titolo “Le regioni e l’integrazione europea”

CORSI / SEMINARI / CONVEGNI
Iniziative formative attinenti lo sviluppo dei processi formativi:
Corso di formazione UNISOF - “Logiche della formazione e dello sviluppo organizzativo: Transfer of
training, motivazione e gestione dei collaboratori, approccio integrato alla mappatura e analisi dei
processi" organizzato dal Consorzio COINFO presso l’Università della Basilicata con sede a Potenza, il 15
e il 16 giugno 2017, della durata di 12 ore
Corso di formazione su “Come si Gestisce un’aula” tenuto a Milano dalla Scuola di Palo Alto nei giorni
11,12,13 febbraio 2008, della durata di 21 ore
Corso di formazione su “Formazione Formatori” tenuto a Milano dalla CEGOS nei giorni 10,11,12 marzo
2008, della durata di 22,5 ore
Summer School su “Fare Media Education nella Scuola” organizzato ad Erice dall’ Università Cattolica
Sacro Cuore di Milano dal 27 agosto al settembre 2007, della durata complessiva di 46 ore
XIX Convegno Nazionale Associazione Italiana Formatori dal titolo: “LE FORMAZIONI RESPONSABILI Qualità, competenze ed etica nei processi di apprendimento” organizzato a Napoli il 20 e il 21 settembre
2007 dall’Associazione Italiana Formatori
Convegno “La Gestione delle Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione” organizzato presso la
Provincia Regionale di Messina il 7 marzo 2007

Iniziative formative attinenti la formazione manageriale:
Corso su “Risk Management”_ Accordo Quadro interuniversitario, erogato dall’Università di Messina il 28
ottobre 2015, della durata di 3 ore
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Corso su “Business Process Management” _ Accordo Quadro interuniversitario, erogato dall’Università
Magna Grecia di Catanzaro il 20 e il 27 novembre 2015, della durata di 8 ore
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Webinar su “Ciclo delle Performance nelle Università: La programmazione della formazione e il ciclo della
performance. Suggerimenti operativi” erogato dal Formez, fruito il 30 settembre 2014 (Webinar di cui il
Formez attesta l’avvenuta iscrizione)
Corso su “Comunicazione scritta: scrivere per farsi capire, tecniche di redazione di testi chiari ed
efficaci” erogato il 14 e il 15 dicembre 2011 dal Co.In.Fo. presso l’Università di Messina, della durata di
11 ore
Corso su “Project Management” organizzato dalla Direzione Coordinamento di Sviluppo ed erogato dalla
Newton Economics di Torino per il Personale tecnico-amministrativo nei giorni 28, 29, 30 aprile 2008,
della durata di 21 ore
Corso di Formazione del Personale Tecnico Amministrativo con funzioni di Front-Office organizzato
all’interno dell’Iniziativa FOR 18 – Attività 1 del progetto I.C.A.R.O. II, dal marzo 2007 al giugno 2007,
della durata di 29 ore

Workshop in “Implementing Knowledge Management” organizzato nell’aprile del 2001 da REUTERS
company in Brussels

Seminari internazionali di studio organizzati all’interno del dottorato di ricerca in
“Pedagogia interculturale”:
Seminario bilaterale Messina-Mainz "Cittadinanza in Europa: aspetti sociali, politici ed educativi"
Università di Messina 07-10 ottobre 2009
Conferenza Internazionale su "Religione, Stato ed Interculturalità" - Università di Mainz 19-24 febbraio 2009
Colloquio internazionale ARIC: “Il dialogo tra le reti interculturali. Questioni e prospettive” - Università di
Messina, 23-25 ottobre 2008
Seminario Internazionale su “Tempo, genere e intercultura”- Università di Messina 23-25 settembre 2008
Seminario internazionale Euromir “Il Mediterraneo culla delle minoranze e delle migrazioni” - Università
di Messina- 27 marzo-03 aprile 2007
Seminario su “Interculturalità come progetto politico, pratica pedagogica e concetto della ricerca
scientifica” - Università di Mainz 18-20 ottobre 2007

Convegni organizzati all’interno del dottorato di ricerca in “Pedagogia interculturale”:
Convegno di studio su "Teoria e prassi in Pedagogia. Una questione aperta" - Università di Messina
19-20 ottobre 2009

Presentazioni/relazioni in seminari internazionali:
Seminario su “Interculturalità come progetto politico, pratica pedagogica e concetto della ricerca
scientifica” - Università di Mainz 18-20 ottobre 2007. Intervento su: “La comunicazione interculturale
nell’area euromediterranea. Potenzialità dell’e-learning”
Seminario internazionale Euromir “Il Mediterraneo culla delle minoranze e delle migrazioni” - Università
di Messina - 27 marzo-03 aprile 2007. Intervento su “Il partenariato Euro-mediterraneo - Traguardi e
prospettive per lo sviluppo sociale, culturale e umano”

TITOLI LINGUISTICI
Certificato del D.A.L.F. (Diplome approfondi de langue française) per la lingua francese
rilasciato dall’ Alliance Française di Brussels conseguito attraverso il superamento di
dieci esami nel periodo maggio-giugno 2001
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Attestato Alliance Française di Brussels di frequenza corso realizzata tra ottobre 1999 e
gennaio 2000
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Certificato di conoscenza linguistica di livello B1 prodotto dal Centro Linguistico d’Ateneo
Messinese in data 22 febbraio 2016
Certificato di Corso intensivo di lingua inglese in “Embassy Language Training Centre” in
London (29 agosto -11 settembre 1998)

PUBBLICAZIONI
DEODATO G. (2009): “La formazione interculturale in azienda” in Bollettino dell’ Associazione Pedagogica
Italiana n. 146 del Gennaio-Marzo 2009
DEODATO G. (2008): “Il Partenariato Euromediterraneo. Traguardi e prospettive per lo sviluppo sociale,
culturale e umano” In : A Cura di SIRNA C., ROMANO R.G. , Mediterraneo e intercultura. Appunti e Ricerche,
Lecce, Pensa Multimedia
DEODATO G. (2008): “La Comunicazione interculturale nell’area euromediterranea. Potenzialità dell’e-Learning” In : A Cura di HAMBURGER F. , SIRNA C. Interculturalità come progetto politico e come pratica
pedagogica (pp. 171-182), Lecce, Pensa Multimedia
E-WATCH PARTNERSHIP “Education in - eEurope – Innovative Practice in Schools”, Editor European
Schoolnet, December 2002
E-WATCH PARTNERSHIP, “Education in e-Europe - Public Policies for ICT in Schools”, Editor Menon
Network, December 2002
L- CHANGE PARTNERSHIP , “Change in European Education and Training systems related to IST - Yearly
report” , FIM Psycologie, Erlangen, 2002/2003
L- CHANGE PARTNERSHIP, “Change in European Education and Training systems related to IST” - Yearly
report, Middlesex University Press, London, 2001/2002

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura: Ottima
• Capacità di scrittura: Buona
• Capacità di espressione orale: Buona
FRANCESE
• Capacità di lettura: Ottima
• Capacità di scrittura: Buona
• Capacità di espressione orale: Ottima
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Capacità di utilizzare applicativi di Office Automation - In possesso di European Computer
Driving Licence (ECDL) rilasciata in data 19 maggio 2006

Messina 24/06/2017
NOME E COGNOME
Giuliana Deodato

