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• Date (da – a)
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del datore di
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ISTRUZIONE

[TOMMASO MINERVINI]
[70056 MOLFETTA (BA), VIA MOLFETTESI
335 65 93 180
080 50 24 054
tommaso.minervini@giustizia.it

1-1-1979 a tutt’oggi
Ministero Giustizia, Casa Circondariale - corso
A. de Gasperi, Bari
Pubblica Amministrazione
Impiego pubblico di ruolo
Responsabile Area Giuridico Pedagogica
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• Date (da – a)

• Nome e tipo di
istituto di
istruzione o
formazione

• Qualifica
conseguita

2016
1980
1972
MASTER UNIVERSITARIO -DIPARTIMENTO MEDICINA E
CHIRURGIA – Istituto di Psichiatria Forense “TRATTAMENTO RIABILITATIVO E VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DI RECIDIVA CRIMINALE DEL MALATO DI MENTE
AUTORE DI REATO SOCIALMENTE PERICOLOSO”
Istituto Superiore Scienze Sociali e
Psicologiche Pescara
Liceo Scientifico
Educatore professionale specializzato
Educatore, specializzazione tossicodipendenze
Maturità Scientifica

1

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

______________________________________________________
ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE

Ascolto

Lettura

BUONO

BUONO

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Interazion Produzione
e
orale
SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO

Competenze
comunicative

Ottime.
Notevole
impatto
mediatico
conseguito
attraverso un pervasivo impegno sul territorio , in
funzioni
pubbliche
ed
istituzionali,
produzione
pubblicistica e di conferenze pubbliche .

Competenze
organizzative e
gestionali

Ottime ed elevate
competenze nel settore della
gestione
delle
risorse
umane
ed
economiche.
Particolarmente versato nella gestione della finanza
pubblica e del controllo di gestione oltre ché
progettazione di iniziative di interesse socialeculturale –rieducativo.

Competenze
professionali

▪ Elevata padronanza dei processi di controllo qualità;
▪ buona capacità organizzativa;
▪ ottime relazioni
con
la
rete territoriale ed
istituzionale, scientifico/didattica e sociale.

Competenze
informatiche

Patente di guida

▪ buona padronanza degli strumenti informatici e
tecnologici
▪ CONOSCENZA E USO COSTANTE ED APPROFONDITO
▪ DEI SOFTWARE APPLICATIVI OFFICE.
B

Principali Incarichi Pubblici
 Dal giugno 2016 a tutt’oggi Presidente del Consiglio di
Amministrazione Azienda Pubblica regionale di servizi alla
persona (ASP Villa Testino CORATO)
 Dal maggio 2001 a marzo 2006 Sindaco di Molfetta;
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 Dal 1983 al 2008 Consigliere Comunale di Molfetta;
 Dal ottobre 1996 a maggio 1998 Vice Sindaco ed Assessore alla
programmazione
economica,
bilancio,
finanze,
contratti,
appalti e contenzioso del Comune di Molfetta;
 Dal novembre 1994 ad ottobre 1996 Presidente Aziende
municipalizzate (con oltre 100 dipendenti) di igiene e
trasporti urbani del Comune di Molfetta;
 Dal
1980
al
1983
Presidente
della
Circoscrizione
amministrativa “Levante” Comune di Molfetta.
Principali attività formative, docenze.
 Docenza Master di psicologia giuridica presso il Dipartimento di Psicologia e scienze
pedagogiche e didattiche dell’Università di Bari dal 23/10/2015 al 4/3/2016;
 Docenza “Corso di criminologia” Università degli sudi di Bari “A. Moro” 13 e 19/05/2015
 Docenza nell’ambito del “Corso di diritto costituzionale” presso la sede distaccata di
Taranto dell’Università degli sudi di Bari “A. Moro” -16/05/2015
 Docente corso di amministrazione di sostegno organizzata da IFOC, Camera Commercio, Provincia di
Bari. 2015
 Tutor da aprile 1989 a dicembre 1989, al corso semestrale per vigilatrici penitenziarie (ora polizia
penitenziaria), in Roma, scuola formazione Ministero Giustizia;

 Tutor tirocini pre laurea e master interni alla Casa Circondariale di Bari per studenti psicologia
Università di Bari

 Coordinatore responsabile per conto Amministrazione Penitenziaria progetto sperimentale in corso
sex offenders;

 Componente stati generali per l‘esecuzione penale tavolo coordinato da Prof Sarzotti Università
Torino;
 Autore progetto sperimentale inclusione sociale approvato con delibera della Giunta Regione Puglia
n.1887 del 23/9/2014

 Docente vari corsi di aggiornamento ed approfondimento professionale o interprofessionale per polizia
penitenziaria e operatori penitenziari anni 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 Tutor e docente corso formativo per la prevenzione dei suicidi nel carcere- anno 2012
 Luglio 1992 corso di formazione sulle infezioni da HIV presso l’Istituto Superiore di Sanità in Roma;


Moltepleci Ulteriori Interventi professionale corsi di aggiornamento,
docenza, interventi professionali ed attività per conto del Ministero Giustizia,
insieme ad innumerevoli interventi nella pubblicistica, nella
progettualità e nella formazione locale e regionale nel vasto settore di
competenza professionale, del disagio sociale e delle sue patologie correlate (socio-sanitarie).
Numerose attività nei diversi settori della vita pubblica, quale rappresentante di Istituzioni ed

Associazioni locali e regionali.
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Collaborazioni con Istituzioni della Comunità Europea e Visite delegazioni Estere – Visite
Magistrati stranieri Corsi Magistrati Ordinari tirocinanti
 Partecipazione in Danimarca dal 9 all’11 aprile 2014 al programma
“Progetto Grundtvig 2” Learning Partnerships Project group “inmates Social
Inclusion” coordinato dal Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione Università degli Studi di Bari –
 Partecipazione in Italia (Bari- Trani) per il programma “Progetto Grundtvig
2” Learning Partnerships Project group “inmates Social Inclusion”
coordinato dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione Università degli Studi di Bari –Convegno c/o Università
Ateneo Bari
 Idem Seminario casa circondariale Bari
 2° Transnational Meeting del Progetto Grundtig LIP (Learning in prison),
organizzato dal Technical College "Ioan C. Stefanescu" Romania, a Iasi, dal
26 al 29 marzo 2014 .
 Progetto Grundtig LIP (Learning in prison) dal 10 al 12 settembre 2014 - 3°
meeting, a Bari, organizzato dalla Cooperativa C.R.I.S.I. : convegno presso la
Casa Circondariale di Bari 11 settembre e presso la Provincia di Bari, 12
settembre.
 Tutor area pedagogica Stage Formativo Penitenziario 2016 -Magistrati
Ordinari Tirocinanti – presso la Casa Circondariale di Bari – 2016;
 Tutor area pedagogica Stage Formativo Penitenziario 2014 -Magistrati
Ordinari Tirocinanti – presso la Casa Circondariale di Bari – dal 15 al 26
settembre 2014 (gruppo B e C) dal 29 al 10 ottobre 2014
 Tutor area pedagogica Stage Penitenziario 2013 presso la Casa Circondariale
di Bari Magistrati Ordinari Tirocinanti – dal 28 ottobre al 8 novembre 2013;
 Tutor area pedagogica Stage Penitenziario 2012 presso la Casa Circondariale
di Bari – Magistrati Ordinari Tirocinanti – dal 3-14 dicembre 2012

Pubblicazioni ed attività pubblicistica
 Dal 1992 al 1996, Segretario di Redazione (Massimo Severo Giannini, Alberto Barettoni Arleri,
Pasquale Calvario, Giovanni Ruggieri, Guido Salerno ed il Ragioniere Generale dello Stato Andrea
Monorchio) della rivista “Politica e Mezzogiorno”, edita dall’Istituto Poligrafico dello Stato e diretta da
Beniamino Finocchiaro.
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 Pubblicazione di un saggio sul trattamento sperimentale delle tossicodipendenze su “Rassegna di
studi penitenziari e criminologici, edita dall’Istituto Poligrafico dello Stato, anno IV, numero 1-2
gennaio-giugno 1982;
 Pubblicazione 2014 Studio Medicina e Psichiatria penitenziaria richiesto dalla Giunta Regionale
Pugliese per il Consiglio Regionale della Puglia, approvato da Consiglio regionale della Puglia.

 Dicembre 2015 “Il contributo di un grande pugliese illuminato in materia di
bilancio statale e dei processi di finanza e controlli sulla spesa pubblica”.
Edito da ARACNE nel tomo 1 del Ragioniere generale dello Stato “di ferro2


Pubblicazione della Presidenza Regione Puglia su “ Riordino ed Istituzione della Sanità in
Puglia: Ricognizione , studio e proposte” – Sett. 2014.



Introduzione “Quando te la racconto” Pubblicazione edita da Comune di Bari Agenzia per
la lotta non repressiva alla criminalità organizzata su Esperienze di laboratorio di metodiche
psicologiche e letterarie tra detenuti e figli. (2011)
o

o

o

o

TITOLO: UNA RIFLESSIONE DAL CARCERE unico autore di monografia sullo stato di
applicazione ed attuazione della Riforma Penitenziaria pubblicata sulla Rivista trimestrale di Studi di
Economia Pubblica, “Politica e Mezzogiorno” n.1-2 di gennaio-giugno 1992, pagg. 152-154, edita da
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
TITOLO: UN DOLORE CHE STRATTONA L’ANIMA”, unico autore di monografia di Pedagogia
Sociale sulle morti giovanili del c.d. “sabato sera”, pubblicata sul giornale quindicinale “Il Fatto”,
tiratura 20 mila copie, n. 18 del 3/9/2008, pagg. 3-4, edito da Activia Srl, Molfetta (Ba);
TITOLO: A SILVIA, unico autore di monografia di Pedagogia Sociale sul rapporto educativo col
territorio, pubblicata sul settimanale “Luce & Vita”, copertina di apertura del n. 34 del 26 ottobre
2003, edito da Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi;
TITOLO: CONNESSIONE TRA DEVIANZA E DROGA. POSSIBILITA’ DI TRATTAMENTI DI
SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI IN ISTITUTI PENITENZIARI. monografia sull’ incipiente,
all’epoca, fenomeno tossicomanico e devianza e trattamento penitenziario, pubblicata su “Rassegna
Penitenziaria e Criminologica” n.1-2 di gennaio-giugno 1982, pagg. 219-241, edita da Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato; Autori l’ istante Tommaso Minervini, all’ epoca coordinatore
educatore nella Casa Circondariale di Foggia ed il direttore dell’Istituto di Foggia Sebastiano Furio.
L’ istante dichiara che la monografia innanzi indicata è stata redatta nel suo complesso dallo
scrivente dichiarante ed è, quanto meno, “espressamente riconducibile” all’istante per la parte degli
“…interventi nell’istituto penitenziario “ –paragrafo 2, “Interventi nel Istituto” paragrafo 3, “Casi
Esaminati” paragrafo 4, “In Equipe”, paragrafo 5. Tale monografia, invero, è il risultato di ricerca,
condotta dallo scrivente dichiarante, tra il 1979/1980, ed ebbe un ruolo sperimentale per quel
momento storico pioneristico del fenomeno tossicomanico. Infatti la stessa monografia compare,
quale
materiale bibliografico significativo, nella “Bibliografica sul fenomeno della
Tossicodipendenza”, a cura dell’Ufficio Studi Ricerche e Documentazione, Ministero di Grazie e
Giustizia, al n. 481 dell’ allegato 14 degli atti del seminario interprofessionale “Il trattamento del
tossicodipendente sottoposto a controllo penale e il coinvolgimento della società esterna” 19/23
ottobre 1988, dell’ allora Direzione Generale Istituti Prevenzione e Pena. La stessa monografia è
altresì citata in altro articolo autori Vena - Greco “Inalazioni di Idro-carburi: contributo casistico”,
pubblicata su Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 1-2 anno 1979 e riportato al n.207 della citata
raccolta bibliografica;

o “Interventi a favore di detenuti autori di reati di violenza
contro donne: il progetto sperimentale -rompere il silenzio-“
pagg. 40 - 44. Valutazioni ricerca scientifica nella Casa
Circondariale di Bari. Pubblicato su Rivista dell’ Ordine
psicologi della Puglia (n.17 giugno 2016):
o Progetto Care Givers intervento su “assistenza nel carcere,
adeguamento formazione europea per assistenza alle
persone detenute”. su SuperAbile Magazine, Rivista INAIL
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,giugno 2016
o Pubblicazione della Presidenza Regione Puglia su “
Riordino ed Istituzione della Sanità in Puglia: Ricognizione ,
studio e proposte” – Sett. 2014.
o in corso di pubblicazione 2016 su Rivista di Criminologia
della Società di Criminologia Italiana: Risultati Ricerca
Scientifica “sex offenders i profilers e loro trattamento”.
Supervisione Psichiatria Forense Università di Bari
o Conclusioni e considerazioni su “La buona notizia dal
carcere - il senso di un cammino” pubblicazione cura
dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI)- 2015

o Prefazione “Quando te la racconto” Pubblicazione edita da
Comune di Bari Agenzia per la lotta non repressiva alla
criminalità organizzata su Esperienze di laboratorio di
metodiche psicologiche e letterarie tra detenuti e figli.
(2011)
 Coordinatrice Progetti Formativi Convenzione Università degli Studi di Bari - Dipartimento
di Psicologia e Scienze Pedagogiche e Didattiche settembre 2016 a tutt’oggi per attività
formativa e tironici post laurea per studenti del corso di Laurea in psicologia clinica;
 Coordinatrice Progetti Formativi Convenzione tirocini Università di Chieti “D’Annunzio”Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Facoltà di Psicologia Clinica e Scienza della
Salute- da febbraio 2016 a tutt’oggi.
 Coordinatrice Progetti Formativi Convenzione Università degli Studi di Bari - Dipartimento
di Psicologia e Scienze Pedagogiche e Didattiche da maggio 2014 a tutt’oggi per attività
formativa e tironici pre laurea per studenti del corso di Laurea in psicologia clinica;
 Coordinatrice Progetti Formativi Convenzione (da febbraio 2013 a tutt’oggi) tirocini
Master formativi in Psicologia Giuridica Università degli studi di Bari - Dipartimento di
Psicologia e Scienze Pedagogiche e Didattiche ;
 Coordinatrice Progetti Formativi Convenzione 2015 Università degli studi di Bari per
tirocini pre laurea Facoltà di lingue per corso di mediatori linguistici culturali;
 Coordinatrice ricerca storica del Progetto la storia nel carcere di Bari 28 luglio 2015. Con
istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea e il Comune di
Bari, si è ricostruito con gli atti della casa circondariale parti di verità storica sul 28 luglio
1943. Il carcere di Bari fu luogo di una importante vicenda della Storia democratica della
Città, in quanto deteneva grandi protagonisti dell’ azione democratica tra i quali, i filosofi
Guido de Ruggiero, Guido Calogero, Giulio Butticci, l’umanista e scrittore Tommaso
Fiore,
il giudice Michele Cifarelli, Nino Laterza, esponente della Casa Editrice, il poeta Cesare
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Teofilato e diversi altri giovani universitari del capoluogo pugliese. Il 28 luglio 1943 alcuni
giovani universitari venivano uccisi mentre chiedevano la liberazione di quei detenuti. La
Città di Bari è per tali fatti, medaglia d’oro al merito civile.
 Coordinatrice scientifica progetto di realizzazione di mediazione penale 2014 autorizzata
dal DAP per detenuto AS/3
 Coordinatrice tecnica tavolo permanente di consultazione ed operatività tra Presidente del
Consiglio Regionale e del Direttore Generale dell’AS: Bari, in materia di sanità
penitenziaria in presenza di S.A.I. presso l’istituto;
 elaborazione guida del corso di formazione dell'I.S.P.P. - decreto n° 224/03/U.P.F. del
17.12/2003 Gruppo di Progetto ambito V.A.L.O.Ri -

-

-

-

-

-

-

-

Relatrice al Convegno sulla condizione della donna nelle carceri organizzato da ADGI
(Associazione giuriste Italiane sezione di Bari) novembre 2016;
Relatrice sulla “detenzione stranieri in Italia”, alla “2a edizione del Seminario “Politiche
integrazione linguistiche culturali: percorsi e metodologie” organizzato da Università degli
Studi di Bari Dipartimento Scienze Politiche e Sportello informativo U.E. (Europe Direct
Puglia) ed il Centro linguistico di Ateneo; settembre 2016;
Relatrice Convegno Nazionale “Reducing Prison Population (advanced Tools of Giustice in
Europe) 15 marzo 2016 Palazzo Hercolani/ Sala dei Poeti – Bologna;
Relatrice Convegno Nazionale organizzato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della
Puglia “La Nuova esecuzione penale nella legge delega 64/2014 – Bari 11 marzo 2016
Relatrice Incontro con le Istituzioni e le Parti Sociali c/o Dipartimento di Giurisprudenza –
Università degli Studi di Bari - 22 gennaio 2016
Relatrice Ciclo di seminari: Insieme contro la Violenza 22 ottobre/24 novembre 2015 –
Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari –– Ordine degli Avvocati di
Bari- GiraffaOnlus
Relatrice all’evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“Dalla consulenza psicoforense al trattamento degli offender: questioni di metodo” – 17
novembre 2015 – valido E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
Relatrice “I volti della Mediazione culturale” Educazione, Lingue, Diritto, Sanità, Economia
– Dipartimento di Lettere Lingue Arti – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” giugno
settembre dicembre 2014
Relatrice CONVEGNO “COLPA REATO E PENA: la sfida personale e giuridica del
cambiamento – 10 ottobre 2014 – casa circondariale di Bari –Società San Vincenzo de Paoli
– Provincia di Bari – Insieme per ricominciare
Relatrice alla presentazione per l’attuazione del Protocollo d’Intesa con la Casa
Circondariale di Bari e l’Assessorato al Diritto allo studio e Formazione recepito con
D.G.R.n° 1887 del 23 settembre 2014 tra il Provveditore Regionale per la Puglia, Presidente
Tribunale di Sorveglianza di Bari e Direzione della C.C. Bari.
Relatrice settembre 2014 al 4° transnational meeting “Learning in prison”. Settembre 2014
Bari;
Relatrice Seminario “La violenza sulle fasce deboli, nuovi strumenti di tutela Penale processuale - Associazione “Insieme per ricominciare” volontariato penitenziario ONLUS –
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-

Università LUM – 22 marzo 2014
Relatrice Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – 31 novembre 2013 – casa
circondariale di Bari
Relatrice P.O.N. Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013 - Workshop
"Percorsi di Legalità" – 19/4/2013;
Relatrice Progetto Formativo Aziendale A.S.L. Bari "Binario Rosa" - ASL BA anno 2013
Relatrice Convegno "Programmi, risorse, sinergie possibili nel sistema penitenziario italiano
- 30 gennaio 2004;
Relatrice Progetto Formativo Aziendale A.S.L. Bari "Binario Rosa" - ASL BA anno 2013;
Relatrice Convegno "Programmi, risorse, sinergie possibili nel sistema penitenziario italiano
- 30 gennaio 2004;
Relatrice convegno - Medicina Penitenziaria: Un nuovo modello è possibile – 27 settembre
2014 – I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II BARI

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO E TECNICO
IN PROGETTI DI RILIEVO



Progetto sperimentale di Inclusione sociale- approvato da
Giunta della Regione Puglia con delibera n.1887 del
23/9/2014 presentato l’ 11/3/2016 sala Consiglio Regione
Puglia in corso d’appalto pubblico. Agli atti degli Stati
generali dell’esecuzione penale e Ufficio del garante
regionale per la Puglia;
 Progetto di potenziamento dell’ apicoltura e la creazione in
carcere di un centro di alta formazione Universitaria per
studenti e formazione di base per detenuti. Convenzione
con Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Medicina
veterinaria per la istituzione di centro di alta formazione
universitaria per apicoltura e prodotti derivati e star up di
impresa (2016);



Progetto di apicoltura nella sezione di reclusione di
Altamura. Convenzione Federazione Apicoltori Italiana per la
realizzazione di coltivazione di arnie e produzione di miele
nella struttura penitenziaria di Altamura con formazione dei
detenuti. (2014).



Progetto “Rompere il silenzio”, per la riduzione della recidiva
per gli autori di reati di violenza nei confronti di donne e
minori. Convenzione sottoscritta il 19/12/2013 con servizio
politiche sociali dell’Area metropolitana (ex provincia di Bari)
in fase di conclusione con supervisione Università,
Dipartimento di medicina, sezione di psichiatria forense e
criminologia di Bari. I dati raccolti saranno utilizzati per
ricerca internazionale
 Progetto Orto in carcere. Convenzione 21/10/2014 con
Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia per la
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realizzazione “orto in carcere” con la tecnica idroponica. Nel
2016 alla terza fase produttiva i prodotti sono stati consumati
dai detenuti ed in parte donati alla Caritas, quale esempio di
giustizia riparativa, stante il lavoro volontario dei detenuti
appositamente formati a tale tecnica innovativa che produce
ortaggi dal pavimento in cemento di un passeggio di una
sezione detentiva di Bari;
 Progetto care givers di formazione per 80 detenuti per la
cura alle persone detenute con handicaps fisici e mentali,
come raccomandata dalla visita CPT. Convenzione aprile
2015 con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale di
Bari (Policlinico). Con nota di compimento DAP;
 Convenzione dicembre 2015 con l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale di Bari (Policlinico Bari), per un più
efficace utilizzo del reparto detentivo ospedaliero per
diminuzione
tempi
inquadramento
diagnostico
in
applicazione Conferenza Stato Regioni con vivo
apprezzamento DAP;
 Progetto di Giustizia Riparativa. Convenzione Comune di
Bari del 2014 per applicazione detenuti in art. 21 c.4/ter
presso il parco di lama balice;
 Progetto attività culturale di lettura e teatro denominato
“caffè ristretto”. Convenzione Comune di Bari e Scuola per
adulti. 2013 ;
 Progetti laboratorio video e scrittura 2013/2014 con artista
Agnese Purgatorio;
 Progetto formazione arti e mestieri per la produzione di film
con Ufficio Garante regionale;
 Convenzione pratiche invalidità in carcere 2012 con INAIL,
INPS e CAF;
 Convenzione 2015 con fondazione Teatro lirico Petruzzelli di
Bari per realizzazione formazione coro;
 Iniziative dell’uso del voucher/INPS per lavori saltuari di
detenuti in art. 21 con ditte esterne operanti nella casa
circondariale di Bari;
 Progetto Raccolta differenziata in carcere con alti tassi di
recupero e riduzione corrispondente della Tassa Sui rifiuti .
Convenzione con il Comune di Bari e AMIU Anno 2012;
 Progetto Regionale – Assessorato al Welfare 2016 – Oltre le
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Sbarre;
 Incontri programmatici alla presenza del Presidente del
Consiglio Regionale e del Direttore Generale dell’AS: Bari, in
materia di sanità penitenziaria in presenza di S.A.I. presso
l’istituto anno 2015/2016;
 Progetto Regionale – Assessorato al Welfare 2016 – Oltre le
Sbarre;
 Progetto Welcome – Regione Puglia Assessorato alla
Formazione “Paint your wall” – presso sezione di Altamura –
anno 2015;
 Progetto Biblioteca Donazione di una biblioteca (arredi e
libri) alla casa circondariale di Bari dal ROTARY CLUB di
BARI nell’ambito del Service Rotary 2014/2015;
 Progetto formativo ai sensi degli artt. 36 e 37 del d. lgs n°
81/2008 destinato al personale ed ai lavoratori della casa
circondariale di Bari anno 2014/2015;
 Corso per Arbitri
2014/2015;

Federazione

Italiana Arbitri

anno

 Progetto di ristrutturazione del Centro Diagnostico
Terapeutico con Direzione Sanitaria e Direzione Generale
dell’A.S.L. Bari - anno 2014/2015;
 Progetto Biblioteca Donazione 100 volumi biblioteca c.c. di
Bari da parte del Consiglio Regionale della Puglia – 23
settembre 2015;
 Progetto Florovivaismo Avviso 6 – Altamura sezione
distaccata della Casa Circondariale di Bari – Progetti
innovativi per l’inclusione sociale di persone svantaggiate –
anno 2014;
 Premio Castelli – Federazione Nazionale Società di San
Vincenzo de Paoli -30 settembre 2014;
 Corso per Allenatori Calcio con Federazione Italiana Gioco
Calcio e C.O.N.I. anno 2014/2015;
 Progetto Biblioteca Donazione Volumi da parte della
Pinacoteca della Provincia di Bari;
 Progetto Biblioteca Donazione libri da parte di numerose
associazioni e privati per le biblioteche dell’Istituto barese;
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 P.O.N. Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza
2007-2013 - Workshop "Percorsi di Legalità" - 19.IV.2013;
 Presentazione Progetti di promozione della salute ASL/BARI
– Direzione Circondariale di Bari – Sala Conferenze Csa
Circondariale di Bari 11-12-2013
partecipazioni a convegni, seminari e corsi di aggiornamento
 Partecipazione al web documentario del Progetto “NO GAP: DONNE E LAVORO IN
PUGLIA”2015;
 Partecipazione a Roma in data 10/04/2015 al Convegno “Salute e malattia nei detenuti in
Italia: i risultati di uno studio multicentrico”;
 Partecipazione in data 25/06/2015 a Bari al Workshop territoriale “Progetto oltre”
organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Regione Puglia;
 Partecipazione presso l’ISSP a Roma dal 2 al 6 febbraio 2015 al Corso di Formazione per
Dirigenti sulla Legge anticorruzione n. 190/2012 e sul D.Lgs. n. 81/08;

 Partecipazione convegno “Giustizia Economia Tutela dei diritti – XXXII Congresso
Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati – Bari 23/24/25 ottobre 2015
 Partecipazione incontro Sig. Ministro della Giustizia – Roma 8/10 settembre 2015
 Partecipazione a Roma in data 10/04/2015 al Convegno “Salute e malattia nei detenuti in
Italia: i risultati di uno studio multicentrico”
 Partecipazione in data 25/06/2015 a Bari al Workshop territoriale “Progetto oltre”
organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Regione Puglia
 Partecipazione al web documentario del Progetto “NO GAP: DONNE E LAVORO IN
PUGLIA”
 Partecipazione all’Inaugurazione del bene confiscato “Antica Masseria dell’Alta Murgia” –
Altamura 15 gennaio 2015 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
 Corso di aggiornamento personale dirigenziale PAF 2015
Penitenziari – 23/27 novembre 2015

- Istituto Superiore Studi

 Partecipazione XVII^ Edizione del Premio “Nicolino d’Oro” – Circolo ACLI “E.N.
Dalfino” 6 dicembre 2014 – Sala Consiliare del Comune di Bari
 Partecipazione XV CONGRESSO NAZIONALE SIMPSE-ONLUS “DALLA TEORIA
ALLA PRATICA: PROTOCOLLIO OPERATIVI IN AMBITO PENITANZIARIO –
Torino 18-19-20 maggio 2014
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 Partecipazione Relazione Programmatica ROTARY CLUB di BARI – DISTRETTO 2120 –
martedi 8 luglio 2014 – nel corso della programmazione viene destinata alla casa
circondariale di Bari la donazione di una biblioteca dal ROTARY CLUB di BARI
 PAF 2014 – Corso di aggiornamento sulla legge Anticorruzione e sul D. lgs. 81/08
 Giornata Regionale contro le solitudini – Giraffa Onlus e Donne con la F maiuscola – 1°
ottobre 2013 presso casa circondariale di Bari
 P.O.N. Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-20013 – Workshop “Percorsi
di Legalità – 19 aprile 2013 Sala Consiliare di palazzo di Città
 Partecipazione presso l’ISSP a Roma dal 2 al 6 febbraio 2015 al Corso di Formazione per
Dirigenti sulla Legge anticorruzione n. 190/2012 e sul D.Lgs. n. 81/2008


Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
resa ai sensi dell’art. 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvata con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto Educatore Tommaso Minervini, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità,
dichiaro
che le informazioni contenute nel sopra riportato curriculum vitae corrispondono al vero e sono in ogni momento
dimostrabili.
Bari, 14 gennaio 2016
Il dichiarante
Fto Tommaso Minervini
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