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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CECCA RAFFAELE 

Indirizzo  VIA FORMIA  N. 21 C.A.P. 70029 SANTERAMO IN COLLE BARI   

  

E-mail  Raffaele.cecca@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

data di nascita  27 AGOSTO 1965 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1985 – gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Universal Royal dei F.lli Forte, Santeramo in Colle 

• Settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  cuoco 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto cuoco 

 

• Date  1985 – dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Poligono e quattro cupole, Santeramo in Colle 

• Settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  cameriere 

• Principali mansioni e responsabilità  Chef de rang 

 

• Date   Novembre 2000 – maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.I.A. – I.T.C. di Santeramo in colle Bari 

• Tipo di azienda o settore  scuola pubblica, settore formazione 

• Tipo di impiego  Progettazione attività formative 

• Principali mansioni e responsabilità •  Consulente junior di progetti formativi, (F.S.E. Fondo Sociale Europeo), P.O.N. 
 Programmi Operativi Nazionali),   

•  Analisi dei bisogni formativi,  

•  Pianificazione formativa, Progettazione delle attività formative, Valutazione e 
 monitoraggio delle attività formative; (F.E.S.R. Fondo Europeo di Sviluppo 
 Regionale)  

•  Docente area professionalizzante: accoglienza e orientamento, competenze 
 relazionali. 

 
 

• Date             Dal 2000 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Diocesi Altamura – Acquaviva – Gravina  quotidiano “AVVENIRE”   

       

mailto:Rafcec@aliceposta.it
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• Tipo di azienda o settore      editoria, carta stampata         

• Tipo di impiego         collaborazione 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

             redazione di una pagina di cultura locale  

 
 
• Date   Dal 2000 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

      I.P.S.S.A.R. “A. Turi” di Matera 

• Tipo di azienda o settore 

                              scuola pubblica, settore area professionalizzante 

• Tipo di impiego 

                                                                                    docente 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

Docente area professionalizzante 

 

• Date        Dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di          
lavoro 

      I.P.S.S.A.R di Castellana Grotte 

• Tipo di azienda o settore        scuola pubblica, settore area professionalizzante 

• Tipo di impiego        docente 

               Docente area professionalizzante 

 

• Date               Dal 2003 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

             Mediterranea “ associazione per lo sviluppo locale” 

• Tipo di azienda o settore        Formazione integrata, orientamento e riqualificazione professionale 

• Tipo di impiego             formazione 

• Principali mansioni e responsabilità •       Docente, aree di interesse: ll mercato del lavoro e i nuovi servizi per l’impiego; 

•              F.A.D. (formazione a distaza); 

•              Impostazione  e realizzazione del Projet work; 

•             Orientamento relazionale; 

•              Area work experience: stage. 

 

• Date   DA SETTEMRE 2002 A DICEMBRE  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 cooperativa sociale “Auxilium” Altamura 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 

• Tipo di impiego  educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale  
 (esperienza coordinata dalla cattedra di psicologia dell’educazione dell’università degli studi Bari)  

 

• Date   DAL GENNAIO 2004 A DICEMBRE  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 cooperativa sociale “ConNoi” Santeramo in colle 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 

• Tipo di impiego  Educatore servizi sociali  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale / coordinatore 
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• Date               Dal giugno 2005 a febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                    Data Contact s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore            Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego               Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità •       Addetto controllo qualità dei prodotti e servizi  TelecomItalia S.p.A; 

•       Operatore call centre outbound T.I.M. S.p. A; 

•             Addetto al booking di Teorema Tour S.p.A.  in attività di inbound outsourcing. 

 

• Date               Da ottobre 2007 a giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       Coop.  sociale  Solidarietà 

• Tipo di azienda o settore            Servizi alle persone 

• Tipo di impiego              educatore 

• Principali mansioni e responsabilità                      assistente specialistico educativo 

 

 

• Date           DA MARZO A MAGGIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       IPSIA “N. Chiarulli” Acquaviva delle Fonti (BA) 

• Tipo di azienda o settore        scuola pubblica, settore area professionalizzante 

• Tipo di impiego        docente 

• Principali mansioni e responsabilità        Docente area professionalizzante 

 
 

• Date            DA GIUGNO 2008 A GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       Cooperativa sociale “ConNoi” Santeramo in colle 

• Tipo di azienda o settore        Servizi sociali 

• Tipo di impiego        Educatore servizi sociali 

• Principali mansioni e responsabilità        Educatore Professionale / assistente specialistico educativo 

 

• Date            DA SETTEMBRE 2010  AL 31 DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       ItaliaLavoro  S.p. A Roma 

• Tipo di azienda o settore        Agenzia tecnica del  Ministero del Lavoro 

• Tipo di impiego        Progetto Nazionle I.N.L.A. 

• Principali mansioni e responsabilità        Supporto tecnico amministrativo 

 
 
 

• Date            DA NOVEMBRE 2011 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       Provincia di Bari (servizio politiche sociali) 

• Tipo di azienda o settore        Servizi sociali 

• Tipo di impiego        educatore 

• Principali mansioni e responsabilità        Educatore Professionale / assistente specialistico educativo 

 
 
 
 

• Date            DAL 2014 AL 2018 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       Bergamo (ministero della pubblica istruzione) 

• Tipo di azienda o settore        Scuola media superiore 

• Tipo di impiego        docente 

• Principali mansioni e responsabilità        Docente di scienze umane 

 

• Date            DAL 2018 AL 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

        Canosa di puglia (BA) (ministero della pubblica istruzione) 

• Tipo di azienda o settore        Scuola media superiore 

• Tipo di impiego        Tecnico delle attività alberghiere 

• Principali mansioni e responsabilità        Assistente tecnico di laboratorio 

 

 

• Date            DAL 2019 AL 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       Castellana grotte (BA) (ministero della pubblica istruzione) 

• Tipo di azienda o settore        Scuola media superiore 

• Tipo di impiego       Tecnico delle attività alberghiere 

• Principali mansioni e responsabilità        Assistente tecnico di laboratorio 

 

 

• Date            DAL 2020 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       molfetta (BA) (ministero della pubblica istruzione) 

• Tipo di azienda o settore        Scuola media superiore 

• Tipo di impiego       Tecnico delle attività alberghiere 

• Principali mansioni e responsabilità        Assistente tecnico di laboratorio 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto professionale Alberghiero di stato Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•  Acquisizione delle principali tecniche  di preparazione delle  vivande; 

•  organizzazione e gestione di strutture ricettive. 

 

• Qualifica conseguita  Tecnico delle attività Alberghiere 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di scuola media superiore 

 
• Date   gennaio – maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Industrie Natuzzi S.p. A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•  Espletamento delle procedure amministrative; 

•  Gestione degli aspetti organizzativi; 

•  Impostazioni e coordinamento del processo di lavoro. 

• Qualifica conseguita         Tirocinio formativo 

 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.R.R.S.A.E. della Basilicata – Potenza. (Istituto Regionale di   

 Ricerca, sperimentazione e Aggiornamento Educativo); 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•  analisi sulla dispersione scolastica  

•  Analisi dei requisiti di base per l’occupabilità; 

•    Mappe delle competenze di base; 

 

• Qualifica conseguita 

        

 Tirocinio formativo 

 
• Date  Da giugno 1998 a novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Embassy Language Training Centre di Cambridge (London); 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Certificate of attendance and progress 

 
• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Skillpass,  realizzato dalla S.S.G.R.R. (Scuola Superiore G. Reiss Romoli); 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Net Economy, e commerce,  e learning 

• Qualifica conseguita                Attestato di frequenza 

 
• Date   Marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di bari 

• votazione  108 / 110 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Scienze dell’educazione “Esperto nei processi formativi” 

 
• Date   Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Foggia 

• votazione  28/30 

• Qualifica conseguita  Master di I livello: Network di piccole e medie imprese e servizi per la   
   competitività e l’internazionalizzazione  
 

 
• Date   Da giugno a ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comunità montana murgia barese sud  est 

• votazione   

• Qualifica conseguita Stage: la comunicazione istituzionale, attraverso la realizzazione del “marchio murgia”, per   
la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari, del territorio murgiano.  

 

 
• Date   Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ass.  Linea azzurra 

• votazione   

• Qualifica conseguita  Corso I livello DISLESSIA  
 

 
 
• Date   marzo 2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.n.g.s.a. (Associazione Nazionale Genitori  Soggetti Autistici) – Direzione  
 Didattica statale 2° Circolo 2  G. Marconi” Cerignola  

• votazione   

• Qualifica conseguita  Attestato corso di formazione “autismo e didattica” 

 
 
 
• Date   Dal 22 Febbraio 2008 al 23 Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Società Cooperativa Sociale Solidarietà. 

  

• votazione   

• Qualifica conseguita  frequenza al corso di formazione per 

 “assistente specialistico educativo”. 

 
PRIMA LINGUA                  ITALIANO 

 
 

                   INGLESE 

• Capacità di lettura               buono,  

• Capacità di scrittura               sufficiente,  

• Capacità di espressione orale               buono,  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

             Lavorando per  circa quindici anni nel campo della ristorazione ho sviluppato ottime                               
doti   comunicative, con forte predisposizione all’ascolto, socializzazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

• Individual counselling; 

• Mentoring / coaching; 

• Assestement; 

• Knowledge managemnet. 

Capacità e competenze informatiche 

. 

• pacchetto office; 

• as 400; 

• Cati evolution; 

• sistema I.V.R.; 

• data base mangement system. 

 
 

PATENTE O PATENTI        Patente autoveicoli di tipo  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

       Hobbies: speaker radiofonico, internet, lettura, cinema, sport di gruppo all’area aperta 

 

  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche: 

di prestare  il proprio CONSENSO, al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili. 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara l’autenticità di quanto riportato nel presente curriculum.  

 


