
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giuseppe D’Urso 

Indirizzo Via Luigi Rovelli, 51 FOGGIA (FG)

Telefono 0881/751024 – cell. 335/7441377 

E-mail giusdurso@gmail.com
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 26 dicembre 1948
      Codice fiscale          DRSGPP48T26H764R
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Dal 12/07/2018 ad oggi 
Teatro Pubblico Pugliese 
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
Presidente

Dal 10/09/2012 ad Ottobre 2017
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese
Ente pubblico dello spettacolo
Componente CdA

Dall’01/10/73 al 31/08/2011 
Ministero Pubblica Istruzione  
Scuola Primaria Statale “G.Catalano” – XIII Circolo  - Foggia 
Contratto a tempo indeterminato
Docente di ruolo

dal 2009 al 2014
Comune di Foggia 
Ente pubblico
Consigliere comunale 

2008/2009 - 2007/2008
P.O.N. 2007-2013 – Obiettivo Convergenza, <<Competenze per lo sviluppo>>
Direzione  Didattica  Statale  13°  Circolo  “G.  Catalano  ”  -  Foggia,  Ministero  dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Fondo Sociale Europeo.
Prestazione D’Opera 
Facilitatore  - Piano Integrato   

2006/2007 - Obiettivo Convergenza, <<Competenze per lo sviluppo>>
P.O.N. (Programma Operativo Nazionale) – 
Istituto Statale Superiore “G.Rosati” – Foggia, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

Fondo Sociale Europeo – PON 2006-2007
Prestazione D’Opera
Docente - formazione formatori    
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PON 2006-2007  <<Star bene a scuola:  divertiamoci un…PON>>
Istituto Statale Superiore – Liceo Polivalente “C. Poerio”  - Foggia, Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, Fondo Sociale Europeo 
Prestazione D’Opera
Tutor – Modulo genitori - Gruppo Operativo di Progetto 

PON 2006-2007 - 2005-2006
Centro  Risorse  contro  la  Dispersione  Scolastica  -  Istituto  Statale  Superiore  “L.  Einaudi”  -  Foggia,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Fondo Sociale Europeo 
Prestazione D’Opera
Coordinamento moduli formativi 

PON 2005-2006 <<Studenti e società: immagini di un percorso>>
Istituto Statale Superiore – Liceo Polivalente “C. Poerio”  - Foggia, Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, Fondo Sociale Europeo 
Prestazione D’Opera
Tutor – Modulo genitori - Gruppo Operativo di Progetto 

2004/2005 - 2003/2004
P.O.N. Mis. 3.1 – www.fatecispazio.it
Direzione  Didattica  Statale  13°  Circolo  “G.  Catalano  ”  -  Foggia,  Ministero  dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Fondo Sociale Europeo.
Prestazione D’Opera 
Coordinatore di Piano    

2002/2003
P.O.N. 2000 – 2006 – “Educare alla legalità”
Istituto I.T.C. “Toniolo” di Manfredonia, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Fondo
Sociale Europeo.
Prestazione D’Opera 
Docente Esperto

dal 31 dicembre 1998 al 16 febbraio 2002 
Provincia di Foggia
Ente Pubblico
Assessore provinciale alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali

dal 1985 al 1999
Comune di Foggia 
Ente pubblico
Consigliere comunale 

dal 1990 al 1998
Democratici di Sinistra 
Organizzazione politica
Presidente del Gruppo Consiliare  

dall’a.s. 1989/90 all’a.s. 1992/93
Ministero della Pubblica Istruzione
Scuola Media “G. Moscati” di Foggia 
Presidente del Consiglio d’Istituto  

dall’a.s. 1981/82 all’a.s. 1990/91.
Ministero della Pubblica Istruzione
Scuole elementari “Gabelli” e “Catalano” di Foggia
Collaborazione
Vicario 
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dal 1984 al 1988
Teatro Pubblico Pugliese 
Ente pubblico dello spettacolo
Componente Consiglio Direttivo 

dal 1981 al 1985
VI Circoscrizione “Rione dei Preti”
Ente pubblico
Consigliere circoscrizionale 

dal 1976 al 1979
Ministero della Pubblica Istruzione
Distretto Scolastico di Foggia
Consigliere  

dal 1974 al 1979
A.R.C.I. – UISP 
Associazione Culturale
Presidente provinciale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di Istituto d’Istruzione

Qualifica conseguita
Livello nella classifica nazionale

(se pertinente)

Date (da – a)
Nome e tipo di Istituto d’Istruzione

Qualifica conseguita
Livello nella classifica nazionale

(se pertinente)

1978 - 1985
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Magistero  
Corso di laurea in Pedagogia
15 esami sostenuti, corso di laurea non terminato.

Anno scolastico 1965/1966
Istituto Magistrale “C. Poerio”  di Foggia
Diploma magistrale - Abilitazione Magistrale

Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro per progettazione e organizzazione di eventi e linee
di azione per l’inclusione sociale; Capacità di analisi dei fenomeni socio – politici ed economici del
territorio; Elaborazione di progetti provinciali, nazionali ed europei; Costituzione e Coordinamento di
reti sul territorio per lavori di concertazione; Abilità alla valutazione di varie strategie per la risoluzione
dei problemi.                                                                   

MADRELINGUA ITALIANA

                                       ALTRE LINGUE                   INGLESE                                         

                                                                
                                 Capacità di lettura          Buona
                              Capacità di scrittura                Buona  
              Capacità di espressione orale                 Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Capacità di ascolto favorendo l’interazione con gli altri, ottimizzando la comunicazione in vari contesti;
Capacità di lettura dei vari contesti comunicativi;
Capacità di comunicazione in situazioni e contesti differenziati, in una pluralità di ambienti e di culture;
Capacità di lavoro di équipe. Coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

                     Ad es. coordinamento e 
                                 amministrazione 
             Persone, progetti, bilanci; sul 
                posto di lavoro, in attività di 

   volontariato (ad es. cultura e sport),   
                                        a casa, ecc.

                        

Contestualizzazione  eventi, fenomeni, situazioni, di individuare mutamenti prodotti 
dal contesto socio-economico e politico di un territorio;
  
Organizzazione di situazioni complesse, con buona capacità di risoluzione dei problemi e formulazione di
valutazioni future;

Orientamento  nel  contesto  civile,  socio-economico  e  giuridico  attuale,  con  buona  comprensione  degli
aspetti economici e sociali del proprio contesto territoriale e l’utilizzo delle strutture pubbliche e private;

Organizzazione e facilitazione nel panorama delle organizzazioni che operano nel sociale - sopranazionali, 
nazionali e locali ;

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
                Con computer, attrezzature
               specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE DI GUIDA

Conoscenza ed utilizzo del Personal Computer (Individuazione delle parti essenziali del P.C. e gestione
delle risorse fondamentali);
Elaborazione di documenti con il P.C. (produzione di un documento in word);
Utilizzo della rete Internet (utilizzo di Internet per ricercare informazioni e gestire relazioni a distanza);
Tecnologia (conoscenza  della  strumentazione  d’ufficio  e  utilizzo  in  maniera  adeguata,  facilità  di
consultazione di manuali di istruzione).

“TIPO B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
                            

Titoli scientifici

1.   Promozione  del  rapporto  “  La  condizione  Giovanile  tra  Formazione  e
Dispersione scolastica: il Caso Foggia”,  pubblicato dalla Provincia di Foggia
nell’anno 2000;

2. Redazione  di  numerosi  articoli,  pubblicati  dalla  stampa  locale,  relativi  a
problematiche  sociali  ed  educative  (l’ultimo  sul  tema  “microcriminalità  e
prevenzione educativa” – Gazzetta del Mezzogiorno);

3. Ideazione del progetto di un “Centro servizi e documentazione multimediale
per la didattica e il sistema formativo” realizzato dalla Biblioteca Provinciale di
Foggia;

4. Relazioni  in  diversi  convegni  su problematiche pedagogico-didattiche e socio-
educative, tra cui:

• SEMINARIO INTERNAZIONALE - LE POLITICHE GIOVANILI IN EUROPA - 
Relazione sul tema “Dispersione Scolastica: sistemi innovativi 
per incoraggiare i giovani all’acquisizione di nuove competenze” 
- Roma, 20 settembre 1999;

• PRIMO FORUM INTERNAZIONALE DEI GOVERNI LOCALI – Relazione sul 
tema “Le politiche attuate dalla Provincia di Foggia a favore del 
welfare” – Foggia, 22/24 novembre 2001; 

5. Organizzazione  della  rassegna  “Pianeta  Scuola” –  salone  pedagogico  e
didattico, Fiera  Campionaria Nazionale di ottobre, Foggia, anni 1999 e 2000; 

6. Istituzione di un Osservatorio dell’Handicap, realizzato dal Consorzio    
                  per l’Università di Capitanata e dalla Provincia di Foggia;

7. Progettazione di programmi a favore di minori a rischio di coinvolgimento 
 in  attività  criminose  -  legge  216/91,  circoscrizioni  Croci”  e  “Camporeale”
del Comune di Foggia, negli anni dal 1992 al 1998;       
Costituzione di una rete di Scuole Elementari e Medie con la finalità di offrire ai
giovani e ai ragazzi del territorio itinerari educativi e formativi più  
efficaci per la loro crescita umana, culturale e sociale – Foggia, marzo2002.  
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