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C URRICULUM    V ITAE     DI    D OMENICO   
B OCCHINI   

  
  

  

I NFORMAZIONI     PERSONALI   

Nome      BOCCHINI     D OMENICO   
Indirizzo     V IA    C OSTANTINO    P ERAZZI ,   7/ A ,   00139,   R OMA ,   I TALIA   
Telefono     06.87140013     -     339   5348476   

E-mail   
  

                                    Codice   

fiscale   

  dobocchi@gmail.com   
  
  
  
  

B   C   C   D   N   C   5   5   B   1   8   H   0   7   1   H   

Nazionalità     Italiana   
Data   di   nascita      18    FEBBRAIO    1955   

E SPERIENZA     LAVORATIVA  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  

Da  gennaio  2019  ad  oggi   libero  professionista  come  consulente  per  Enti,                 
Associazioni,  realtà  imprenditoriali,  e  privati  come  sociologo  del  lavoro.  Mi  occupo  di              
progettazione   e   formazione   di   fondi   FSE   e   fondi   privati.   
    

dall’aprile  del  1996  al  2018   coordinatore  del   servizio  di  orientamento  per  l’Ente                  
Cnos-Fap   Regione  Lazio  con  sede  presso  il  Centro  di  Formazione  Professionale              
Teresa  Gerini,  Via  Tiburtina  994  Roma,   come  responsabile  processi             
d’orientamento  dell’Ente  Cnos-Fap  Regione  Lazio,   dall’informazione  alla              
formazione  alla  consulenza  orientativa;  curo  inoltre  gli  interventi  servizi  presenti  sul             
territorio,  promuovo  i  corsi  e  le  iniziative  del  Centro,  somministro  vari  test  ( dalle               
strategie   di   apprendimento,   alle   relazioni   interpersonali ).     

Consulente    per   l’orientamento   di   numerose   scuole   secondarie   di   primo   grado.   
Docente  per  corsi  di  aggiornamento  per  docenti  di  scuole  secondarie  di  primo  e               
secondo   grado.   
Esperto   esterno,    come   sociologo   del   lavoro   sull’innovazione   per   numerose   scuole.   
  

Consulente   per   l’orientamento    e   per   l’inserimento   lavorativo.   

Organizzazione  di  eventi  i  più  recenti:  Mestieri  in  Piazza,  2018,  Industria  4.0  ottobre                  
2018,   Filos   2015,   Assistenza   specialistica   2016.   

Progettazione  corsi  per  formazione  FSE,  Ministeri,  Regioni,  Fondazioni  e  privati:             
orientamento  e  bilancio  delle  competenze,  orientamento  in  itinere,  dispersione           
scolastica,      

  
docente   di   numerosi  corsi  di  formazione  e  aggiornamento   per  formatori  - in                
particolare   sull’orientamento,  somministrazione  e  analisi  di  test  di  orientamento,           
consulenza,  gestione  del  personale,  tecniche  di  comunicazione -  dei  Centri  di           
Formazione   del   CNOS-FAP   d’Italia   ,   Roma,   Udine,   l’Aquila,   Torino;   

  
orientatore  nel  progetto  FSE  la  scuola  della  seconda  opportunità”  nelle  due  edizioni,               
la   prima   nel   2009-2010   e   la   seconda   2010-2011,   
  

Esperto  orientamento  e  programmazioni  azioni  d’orientamento  per  il  progetto                
“Filos”  riferito  a  12.000  allievi  della  Regione  Lazio  per  l’anno  2014-2015  come  esperto               
per   l’ente   di   Formazione   Tivoli   Forma.   
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Ricercatore  Senior  sui  profili  professionali   nel  Lazio  e  in  Italia  per  il  progetto                    
rivolto  alla  realizzazione  di  progetti  innovativi  di  orientamento  denominato  FILOS            
anno   2014-15   Tivoli   Forma.     

  
Responsabile  Corso  di   aggiornamento  orientamento   Ciofs-Cnos  sede  Via  M.           
Morrone,  25 ,  rivolto  ad  insegnanti  delle  scuole  medie  inferiori  e  formazione                      
professionale    Roma    nel   febbraio   2010   

  
docente   con  due  interventi  presso  la   Regione  Basilicata  nel  corso  “P.O.  Formazione               
Formatori,  sviluppo  di  progetti  integrati  per  l’occupabilità  e  la  dispersione  scolastica”             
presso  la  sede  di  Potenza  dell’Agenzia  provinciale  per  l’orientamento  e  la  formazione              
professionale   (febbraio-marzo   e   maggio   2000).   Su   incarico   dell’ISFOL.   

  
docente   di  orientamento  al  lavoro   dal  2000  al  2005  per   l’Ecipa  Lazio  e  Ecipa                   
Umbria    in   quattro   corsi   FSE   e   IFTS;   

  
docente   di  organizzazione  aziendale  e  psicologia  e  tecniche  della  comunicazione.             
nel  corso  FSE   per  laureati  “  esperto  nell’area  del  personale  e  organizzazione                 
aziendale”.   
.   
coordinatore  e  valutatore   del  corso  FSE   per  laureati  “  esperto  nell’area  del                  
personale   e   organizzazione   aziendale.   

  
formatore  nei  corsi  di  “formazione  in  apprendistato”  anno  2010-2011-2012-  2013-  e             
febbraio  2014,  nelle  discipline  di  competenze  relazionali  e  disciplina  del  lavoro,             
produttività  aziendale,  contrattualistica,  efficacia  ed  efficienza  aziendale,  economia          
aziendale.   
  

Esperto   sulla   certificazione  delle  competenze .  Incaricato  dal  comune  di  Roma               
dipartimento  XI  2004-2008  con  una  di  una  commissione  insieme  a  docenti             
dell’Università   di   Roma   (   prof.   Serreri)     
  sul   bilancio   delle   competenze   e   certificazioni .   
  

progettazione,   realizzazione  e   coordinamento  di  due  corsi  ( maggio-giugno  2001  e            
novembre2001 )   per   conto   della   società   di   lavoro   temporaneo    Kelly   Services;   

  
docente   di  tecniche  di  comunicazione   nei  corsi  FSE  per  diversi  Enti  di  Formazione                
del   Lazio   e   d’Italia .     
  

docente    del   di   tre   corsi   di   aggiornamento   per   docenti   dei   Centri   di   Formazione   
Professionale   del   CNOS-FAP   nazionale   (1985-86-87   ad   Udine,   Aquila   e   Roma   per   un   
totale   di   circa   120   ore   su   temi   quali   progettazione,   valutazione   e   gestione   del   
personale   della   formazione   professionale),   
  

docente    di   tre   corsi   di   aggiornamento   per   docenti   dei   Centri   di   Formazione   
Professionale   del   Lazio   (1988-89-93   per   un   totale   di   110   ore   circa),   
  

docente  di  due  corsi  di  aggiornamento  (2004-2005)  per  gli  operatori  sociali  di  Don               
Picchi   sulle   capacità   del   docente   nella   scuola;   
  

docente  di  un  corso  di  formazione  a  tutto  il  personale  del  Cnos  del  Lazio  nel                 
settembre   2005   sulla   riforma   della   scuola   e   le   sue   implicazioni;   
  

docente  luglio  2007  di  un  corso  di  formazione  rivolto  al  personale  dell’Ente  di               
formazione   IAL   Lazio   su   “rete   territoriale   e   integrazione   tra   sistemi”   durata   50   ore;   

  
Curo  in  particolare  le  relazioni  esterne   dell’ente,  presso  gli  enti,  i  centri  territoriali,  i                   
centri   di   formazione   professionale,   le   università,   gli   Enti   pubblici,   i   municipi.   
  
 Coordinatore   presso  le  cooperative  sociali  “Folias”  e  “Il  Pungiglione”  di  Monterotondo               

(Rm)  nel  progetto  “ Learn  by  doing ”  per  l’inserimento  professionale  di  persone             
diversamente   abili,   dalla   fine   di   Maggio   2010   al   10   Settembre   2010.   

  
Ricercatore  senior  per  conto  del  comitato  locale  per  l’EDA  della  provincia  di  Roma               
RM   7a   per   i   20   comuni   della   valle   dell’Aniene   nel   2010.   .   
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Esperienze  di   outdoor  training  con  diverse  società  di  gestione  del  personale  dal               
1994   al   2008.   

  
dal    1978   al   1980     insegnante    di   calcolo   presso   l’Istituto   Tecnico   Commerciale   Pio   XI   
di   Roma,   
  

settembre   1988     docente   ai   giornalisti    di   “metroquadro”   e   “Ville   e   Casali”   per   un   
corso   di   aggiornamento   su   utilizzo   del   pc   Mac   per   impaginazione   grafica,   
  
  dal   1981  –  al  2018  assunto  dall’ente   CNOS-FAP  Regione  Lazio ,  come  docente  di                 

tecniche  di  comunicazione,  organizzazione  del  lavoro,  legislazione  sociale,  diritto  del            
lavoro,  sociologia  del  lavoro,  orientamento,  nei  corsi  post-diploma,  post-laurea,  e            
lavoratori.   
Docente  di  informatica  e   grafica  computerizzata  (informatica  di  base,  windows,            
Word,   ed   office   automation   in   generale,   internet,   quark   x   press,   publisher,   photoshop).   
  

Docente   per  il  corso  universitario  UPTER  di  Roma  sull’orientamento  maggio  maggio              
2011,   
  

Docente  del  corso  di  aggiornamento  per  i  formatori  per  conto  dell’Ente  di  formazione               
IAL   Lazio   settembre   2012,   nelle   discipline   di   competenze   relazionali   e   progettazione.   
  

Docente  –cordinatore  corso  per  i  tutor  d’aula  dell’Ente  Cnos-regione  Lazio             
setttembre   ottobre   2012   “aggiornamento   competenze   tutor”   
  

Docente  per  l’orientamento  e  la  consulenza  informatica  presso  lo  IAL  Lazio  per  i                 
cassaintegrati   progetto   SPAL   Regione   Lazio   dicembre   –gennaio   2013.   

  
Docente  corso  accettatore  aprile  maggio  2013  per  l’orientamento  ed           
accompagnamento   di   lavoratori   del   settore   automotive.   
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Abilitazione   all’albo   ENIPG   (   Ente   Nazionale   Istruzione   Professionale   Grafica    )   dal   1983   
come   docente   istruttore   nel   campo   della   grafica   della   stampa,   

  
  

1979   
  

  Università   La   Sapienza    di   Roma    -    Corso   di   Laurea   in    Sociologia.     
  

  
    •   Votazione   

  
  

Corsi   con   qualifica   
  
  
  
  

Coordinamento   direzione   corsi   
convegni   e   aggiornamento   

  Corso  di  specializzazione-  formazione  della  durata  biennale   1200  ore   ottobre1996  –                
dicembre  ‘98  ( formazione  presso:  università,  Isfol,  società  di  selezione,  psicologi,  società  di              
formazione,  enti  pubblici )  su  un  progetto  della  Comunità  Europea  per   coordinatore             
d’orientamento,  bilancio  competenze,  consulenza  al  lavoro  (stage  presso  servizi                
d’orientamento   in    Francia,   Spagna   e   Germania ).   
  

Responsabile  di  due  corsi  di  Formazione  post-laurea   Gestione  e  selezione  del  personale                   

I STRUZIONE     E     FORMAZIONE   
      

•   Abilitazioni   professionali       
•   Date    

  
•   Nome   e   tipo   di   istituto   di   istruzione   

o   formazione   
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(600  ore)  anno  2003/04  e   Esperto  in  orientamento  e  bilancio  di  competenze  (  500  ore  riservato                  
a   laureate   in   psicologia,   sociologia   e   scienze   della   formazione)   anno   2004/05.   
  
 Docente  di  8  (otto)  corsi  di  aggiornamento  per  docenti  e  formatori   (Tecniche  di  gestione                        

dell’aula,  somministrazione  test,  tecniche  di  animazione,  di  comunicazione,  di  relazione  d’aiuto,             
di  funzione  di  tutoraggio,  di  gestione  del  colloquio,  di  orientamento),  gli  ultimi  corso  in  ordine  di                  
tempo  tenuti  a  settembre  2005  a  tutto  il  personale  dell’Ente  Cnos-Fap  Regione  Lazio  sul  tema:                 
il  portfolio  delle  competenze  e  la  riforma  Moratti  e  a  luglio  del  2007  presso  l’Ente  di  Formazione                   
IAL   CISL   Lazio   formazione   dei   formatori     
  

Numerosi    corsi   di   aggiornamento    post-laurea   (alcuni   dei    più   significativi) :     
  

-  Corso  di  aggiornamento   per  accoglienza  e  informazione  agli   immigrati,  della               
Regione   Lazio,   100   ore   ottobre-novembre   2000   
  

-  gestione  del  personale,  dinamica  relazionale,  gestione  dei  colloqui  di  selezione ,                     
circa   600   ore ;     
  

- progettazione,   valutazione   dei   corsi   di   formazione   professionale     circa   170   ore ;     
- progetto   Palio   sull’insegnamento   a   distanza   e   telelavoro,    circa   100   ore.   
- Quattro    corsi   di   aggiornamento     circa   550   ore    nel   campo   dell’informatica,   internet,     
- office  automation,  impaginazione  grafica,  grafica  computerizzata,  informatica         

avanzata.  
  

Quattro  corsi  d’aggiornamento   on  line  Learning  del  Cnos-Fap  Nazionale  sull’orientamento,  sulla              
progettazione   orientativa,   con   rilascio   di   attestazione   certificata     

  
Numerose   partecipazioni   a   seminari   attività   formative    come   relatore   e   docente.   
  Gli   ultimi:   
-”orientare  l’orientamento”  politiche,  azioni  e  strumenti  per  un  sistema  di  qualità  Isfol  5  -  6                 
dicembre   2005.     
-Forum   pubblica   amministrazione   2006   8   12    maggio   ”2006   formazione   diffusa   in   rete”   
-  “condivisione  ed  elaborazione  di  un  modello  nazionale  di  porfolio”  8  –  10  maggio  2006                 
Cnos-Fap   Nazionale;   
-  ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  “una  integrazione  necessaria  28             
febbraio    3   marzo   2006   Gaeta.   
-  formazione   on  line  Ministero  del  Lavoro  xformare  2007/2008   sei  corsi  certificati :                 
comunicazione  e  formazione,  comunicazione  e  ascolto,  comunicazione  e  creatività,  il  concetto             
di   competenza,   il   counselling   orientativo,   informazione   orientativa.   
Seminario   settore   orientamento    Cnos   Fap   sede   Nazionale    negli   anni    2008,   2009   e   2010   
  

Cospes   novembre   2009   dal   tema   orientamento   e   sviluppo   delle   competenze,   
  

Relatore  al  convegno  “i  lavori  e  le  pensioni  delle  donne”  per  la  consulta  femminile  regionale  per                  
le   pari   opportunità   1   marzo   2012   
  

Corso  on  line  Cnos-Fap  Nazionale  sulla  “progettazione  formativa  nella  IeFP  maggio-settembre             
2012   
  

Cnos   “Adolescenti   alla   ricerca   di   vie   d’uscite   dall’insignificanza”   maggio   2012   
  

  Isfol   “orientameno   e   mercato   del   lavoro”   ottobre   2012   
  

Consulente  e  docente  “Orientamento  e  scelta  scolastico-lavorativa”  per  decine  di  scuole             
secondarie   di   primo   e   secondo   grado   dal   2012   al   2020.   
  

Consulente   d’orientamento   per   studenti   universitari   dal   2000   al   2020.   
  

      
PUBBLICAZIONI   

  
  
  

  

  collaborazione   alla   collana    “Problemi   d’oggi”   della   casa   editrice   LDC    per   sette   volumi   (dai   
problemi   sociali,   del   lavoro,   a   quelli   giovanili)   dal   1981   al   1985.   
  



  

       -     Inglese :   capacità   di    lettura   sufficiente ;     
-    Francese:    capacità   di    lettura   sufficiente.     

  
  
  

Autorizzo   il   trattamento   dei   dati   personali   ai   sensi   del   D.   lgs.   196/03   
  

  
  
  
  

Roma,   15,01,2021   
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   Il   movimento   operaio   e   il   sindacato   dei   lavoratori   e   dei   cittadini    (in   collaborazione   con   il   
prof.   Carlo   Nanni   dell’Università   Pontificia   Salesiana)   per   la   collana   culturale   promossa    dal   
CNOS-FAP   del   1987,   
  

Verso   il   lavoro    (edizioni   sperimentali   per   corsi   professionali   per   alunni   dai   15   ai   18   anni)   per   
la   collana    del   CNOS-FAP    Nazionale   1996-99.   
  

Quale   lavoro    edizione   dedicata   agli   allievi   dei   corsi   professionali   post   diploma   e   adulti  
disoccupati,   per   la   collana   del    CNOS-FAP    Nazionale   1996-99.   

  
Due   interviste   per   Rai   3    su   “   Okkupati”   sulle   tematiche   dei   corsi   di   formazione   professionale.   
  

Intervista   rilasciata   al   “Corriere   della   sera”    19   Luglio   2002   sulla   professione   
  

  
C APACITÀ     E     COMPETENZE   

PROFESSIONALI   
  - Somministrazione   e   interpretazione   di   test    QSA,   DMI,   Big   Five,   TMA,   TRI   

- Consulenza   orientativa   
- Formazione   orientativa   
- Docenza   adulti   
- Direzione   corsi   di   formazione   aduli   
- Esperto   di   orientamento   a   livello   europeo   
- Bilancio   di   competenze  
- Studi   ed   analisi   sociologiche   dei   territori   
- Progettazione   corsi   
- Sociologia   del   lavoro   
  

  

C ONOSCENZA     LINGUISTICA   

    
       

C APACITÀ     E     COMPETENZE   
INFORMATICHE   

  

  Conoscenza  ed  utilizzazione  dei  programmi  più  usati  dal  mercato,  creazione  ed  elaborazione              
comunicati  stampa,  newsletter,  volantini,  brochure;  creazione  di  pagine  personali  e  gestione  di              
siti  di   social  network ;  ideazione  e  creazione  dello   sportello  di  orientamento  virtuale .                 
Progettofilos.net   
  

       
    

P ATENTE   
  

 

    In   possesso   di   patente   di   guida   di   grado   A   e   B.   
  Auto   munito.     



  
Dott.   Domenico   Bocchini   

  
________________________   
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