CURRICULUM FRANCESCO PALLADINO
DATI PERSONALI




Nazionalità:
Residenza:




MASTER in “Marketing dello Sport” nel 2003 c/o STAGEUP di Bologna
LAUREA in Scienze delle Attività Motorie e Sportive conseguita nell’anno
accademico 2000/2001, presso l’Università degli Studi di Cassino – Facoltà di
Lettere e Filosofia.
La Laurea é stata equiparata, con D.R. n°46 del 24 Gennaio 2006, alla Laurea
Specialistica - classe 75/S, in applicazione del Decreto Interministeriale del
M.I.U.R. e del Ministero della Funzione Pubblica del 05/05/2004.
DIPLOMA di specializzazione post universitario in MANAGEMENT DELLO SPORT
conseguito nell’anno accademico 1991/92 - I.S.E.F. di Firenze –
DIPLOMA di Educazione Fisica conseguito nell’Anno Accademico 1971/72 –
I.S.E.F. di Napoli.
Il Diploma I.S.E.F. è stato equiparato alla LAUREA in Scienze Motorie afferente alla
classe 33 (art.1 della Legge 18 giugno 2002, n. 13 - “Equiparazione tra il Diploma
in Educazione Fisica e la Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive”)
DIPLOMA di Formazione Professionale in PSICOPEDAGOGIA – Ministero
Pubblica Istruzione / Provveditorato agli Studi di Campobasso / Magistero
Sperimentale del Molise – Campobasso, 25.1.1975
DIPLOMA di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1966/67 – Campobasso

Italiana
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DIRETTORE della Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I. Molise dal 20.4.2009
a tutt’oggi



DIRETTORE GENERALE del CAMPOBASSO CALCIO per la stagione agonistica
2004/05



TEAM MANAGER dell’U.S. CAMPOBASSO 1919 per la stagione agonistica
2003/04



DIRIGENTE SCOLASTICO (PRESIDE) incaricato nell’anno scolastico 2002/2003
presso l’Istituto Professionale di Stato “L. Montini” di Campobasso
COLLABORATORE VICARIO (VICE PRESIDE) negli anni scolastici 1999/20002000/2001-2001/2002-2002/2003 presso l’Istituto Professionale di Stato “L.Montini”
di Campobasso



PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI STATO presso
l’Istituto Tecnico Commerciale di Casacalenda (Campobasso) nell’anno scolastico
1999/2000.



DOCENTE A CONTRATTO dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE
presso le Facoltà di Scienze del Benessere (Corso di Laurea in Scienze Motorie) e
di Scienze Umane e Sociali (Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria) dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2010/2011



PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI STATO presso la
Scuola Media di Riccia (Campobasso) anno scolastico 1998/99.



COMPONENTE, con funzioni di Segretario, DELLA COMMISSIONE PREPOSTA
ALLA VALUTAZIONE dei titoli degli aspiranti all’incarico di Coordinatore di
Educazione Fisica e Sportiva presso il Provveditorato agli Studi di Campobasso
(decreto MPI-n°7587 C/32 del 24/6/98)



MEMBRO AGGREGATO DELLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI STATO
presso il Liceo Ginnasio “M.Pagano”- Campobasso – anno scolastico 1996/97



TEAM MANAGER della POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO per la
stagione agonistica 1996/97.



PRESIDENTE del Comitato Regionale Molise della F.I.D.A.L. nel biennio 1995/96;



DIRETTORE GENERALE dell’ATLETICA LECA BOJANO dal 1990 al 1994.



MEMBRO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI VALUTAZIONE PER
L’ESAME dei Maestri di Sci indetto dalla Regione Molise (Legge Regionale
n°24/1981) – Campobasso, 1988



COLLABORATORE
presso il
Provveditorato agli Studi di Isernia per
l’organizzazione Giochi della Gioventù e Campionati Studenteschi – Isernia, 1987



COMPONENTE della Giunta Regionale del CONI del Molise nel quadriennio
olimpico 1984 -1988.



COMMISSARIO D’ESAME DELLA COMMISSIONE INTERREGIONALE
Abruzzo-Molise, del Ministero della Pubblica Istruzione con le funzioni di
Segretario di Commissione, per il conseguimento dell’Abilitazione ai fini
dell’immissione in Ruolo per l’insegnamento dell’Educazione Fisica (ex art.35 della
Legge n°270/1982) - Isernia, febbraio 1983



COMMISSARIO D’ESAME DELLA COMMISSIONE INTERREGIONALE
Abruzzo-Molise, del Ministero della Pubblica Istruzione con le funzioni di
Segretario di Commissione, per il conseguimento dell’Abilitazione ai fini
dell’immissione in Ruolo per l’insegnamento dell’Educazione Fisica (ex art.76 della
Legge n°270/1982) al fine del conseguimento della sola Abilitazione – Isernia,
marzo 1983



COMMISSARIO D’ESAME DELLA COMMISSIONE del Ministero della Pubblica
Istruzione – con funzioni di Segretario di Commissione, per l’espletamento del
CONCORSO A CATTEDRE di Educazione Fisica (O.M. 4/9/1982) – Isernia, aprile
1983



COMPONENTE della Giunta Regionale del CONI del Molise nel biennio 1979/80.



DIRETTORE al 1° Corso Regione Molise per Dirigenti Sportivi CONI nel 1978.



PRESIDENTE del Comitato Regionale Molise della F.I.D.A.L. dal 1977 al 1990



PUBBLICAZIONI

PAGINA 2/4

DOCENTE per l’insegnamento dell’Educazione Fisica dal 1972 al 2003 nelle
Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Annuario dello Sport molisano – Campobasso - ed. 2009
 Annuario dello Sport molisano – Campobasso - ed. 2008
 Annuario dello Sport molisano – Campobasso - ed. 2007

IMPIANTI SPORTIVI e….. dintorni” - Manuale di management sull’impiantistica
sportiva - Editore G.E.M. – Roma, 2006
 Dispensa didattica per i Corsi di laurea in Scienze Motorie dell’Università del
Molise “Teoria e metodologia delle attività motorie in età evolutiva” – Volume 1 e
Volume 2 – anno accademico 2005/06 e seguenti
 Dispensa didattica per il Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria
dell’Università del Molise “Laboratorio di metodologia e tecnica del gioco e
dell’animazione” - anno accademico 2001/02 – 2005/06
 Dispensa didattica per il Corso di Formazione in Educazione Motoria per docenti
della Scuola Elementare sul tema “Metodologia e Didattica dell’intervento
educativo” - Campobasso, 2001
 Dispensa tecnico-didattica di Consulenza al progetto nazionale “PERSEUS”sottoprogramma Ermes - per la “Valorizzazione dell’Educazione Motoria e Sportiva
nella Scuola dell’autonomia” nelle Scuole Materne ed Elementari di Campobasso
(2°Circolo Didattico), Castelmauro, Civitacampomarano, Gualdialfiera –
Campobasso, anno scolastico 1999/2000










“STIMA E ACCATASTAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI E AZIENDE
AGRITURISTICHE” edito dalla DEI s.r.l. – Tipografia del Genio Civile - Roma,
2000 (collaborazione)
Dispensa tecnico-didattica per il Seminario informativo di Tennis Tavolo per
docenti di educazione fisica e maestri elementari “Progetto GIOCOSPORT e
SPORT A SCUOLA”– Campobasso,1999
“TECNOLOGIA DI UN INTERVENTO SULLA FASCIA 9-11 ANNI”
Relazione alla 1^ Conferenza Nazionale dei Quadri Centrali e Periferici della
FIDAL di Firenze, pubblicata su ATLETICA STUDI, bimestrale di Ricerca
Scientifica e Tecnica della F.I.D.A.L. - ROMA, 1990
Dispensa didattica per il 1° Corso Nazionale per Formatori periferici
FIDAL/CAS/SCUOLA ELEMENTARE, “Dai programmi alla programmazione: la
costruzione di un itinerario didattico-educativo” – Darfo Boario Terme (BS), 1990
Dispensa didattica al Raduno Nazionale della F.I.D.A.L. per l’elaborazione di
proposte di attività per l’apprendimento delle basi di atletica leggera riferita alla
fascia d’età del 1° ciclo della scuola elementare – Tarvisio (UD), 1990
Dispensa tecnico-didattica al Corso di Qualificazione per il conseguimento del titolo
di Maestri di Sci – “Programma di Preparazione Fisica e Metodica” – Regione
Molise – Campobasso,1987
Dispensa didattica al Corso di Qualificazione Professionale in Educazione Fisica
per insegnanti elementari - “Programma di Impiantistica” – Campobasso,1981

LINGUE STRANIERE




Francese
Inglese

ALTRE NOTIZIE



Conoscenze e competenze informatiche con uso corrente del pc in ambiente
operativo Windows con tutti i programmi di Office;
Utilizzo corrente del WEB tramite rete Internet.








DOCUMENTO
DI SINTESI
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GIORNALISTA pubblicista, iscritto all’ORDINE Interregionale dei Giornalisti del
Lazio e Molise, dall’anno 2000 a tutt’oggi – Redattore presso testate giornalistiche
di quotidiani e di emittenti televisive dal 1975 al 2001.
ONORIFICENZE
Stella d’Argento al Merito Sportivo del CONI – Roma 2012
Quercia di 2° grado della F.I.D.A.L. – Roma, 1993
Stella di Bronzo al Merito Sportivo del C.O.N.I. – Roma, 1989
Quercia di 1° grado della F.I.D.A.L. – Roma, 1981

Nell’iter formativo e professionale del proprio curriculum vitae e studiorum sono state
acquisite conoscenze e competenze, complementari a quelle specifiche della professione
docente, desunte dai ruoli ricoperti e dalle numerose esperienze vissute in uffici della
pubblica amministrazione, in particolare dalla funzione svolta in qualità di Dirigente
Scolastico, di Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico, di Presidente di Commissioni
per gli Esami di Stato, di qualifica, di aggiornamento, di formazione e di valutazione presso
Enti pubblici ed organismi privati, che hanno comportato pratiche di funzione riconducibili:
 alla responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati
di esercizio;
 all’identificazione dei criteri per la valorizzazione del personale rispetto alle
competenze/specificità professionali ed all’identificazione delle attività da delegare
ed assegnare in funzione delle competenze professionali e delle motivazioni
individuali;
 al potere di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane;
 alle metodologie per la misurazione, verifica e per la valutazione dei livelli di
rendimento;
 alla qualità dei progetti educativi/didattici/operativi attivati;
 alla qualità e dell’efficacia dell’erogazione dell’offerta formativa;
 alla pubblicizzazione degli esiti e della disseminazione dei processi, delle prassi e
delle esperienze;
 all’identificazione dei bisogni e della facilitazione della formazione del personale;
 alla promozione della motivazione del personale ATA;
 alla gestione delle relazioni con le RSU;





all’espletamento del monitoraggio,
e successiva valutazione, delle attività
amministrative (contratti, adempimenti amministrativi e tributari, nomina supplenti,
ecc.), ed alla successiva riflessione sui risultati del monitoraggio per
l’identificazione delle opportune strategie e modalità volte al miglioramento dei
processi;
al monitoraggio dei processi di progettazione e di erogazione degli interventi
istruttivi definiti, verificando la qualità dei contenuti e dei formatori, il rispetto del
budget previsto e la soddisfazione del personale.

Inoltre, nella pratica professionale espletata per diversi anni presso organizzazioni e
società private ricoprendo ruoli essenzialmente riferibili a compiti manageriali, che hanno
comportato la pianificazione, la progettazione, il coordinamento e la gestione di progetti
riconducibili agli aspetti organizzativi, amministrativi, commerciali e giuridici caratteristici
delle attività presenti all’interno di organizzazioni complesse, sportive e non, ed in
riferimento anche al ruolo espletato in qualità di Giornalista Pubblicista ed alle
responsabilità assunte nella Direzione/Redazione di periodici e nello svolgimento di attività
redazionali presso testate giornalistiche ed emittenti televisive, sono state acquisite:
 capacità di pianificazione e gestione di attività e di eventi;
 proprietà nella conduzione di organismi e associazioni, sia in contesti organizzativi
che educativi;
 abilità di gestione e risoluzione di problemi;
 attitudini alla comunicazione efficace;
 capacità direttive in attività di gruppo necessarie all’attuazione delle azioni di
supporto ai progetti dedicati allo sviluppo delle attività, sportive e non, non solo dal
punto di vista tecnico-agonistico ma anche riferite al tempo libero, al turismo, al
benessere fisico ed alla pratica sportiva;
e competenze inerenti:
 coordinamento alle operazioni di marketing e di promozione di “prodotti”;
 attività di management di grandi eventi;
 attività di management di impianti sportivi;
 ricerca, progettazione e realizzazione di attività di comunicazione integrata;
 attività di supporto a strutture operative di Enti pubblici, di società, associazioni e
organizzazioni private.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali come da D.Lgs. 196/03 e succ. mod.
In fede
f.to Francesco Palladino
Campobasso, febbraio 2014

