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Indirizzo Residenza  VIA SALVO D’ACQUISTO N° 21, 73020, PALMARIGGI (LECCE) - ITALY 

Cellulare 

E-mail personale  

Contatto Skype 

Sito web 
 

Codice Fiscale 

Luogo e data di nascita 

 +39 339 6042729 

 gerardopellegrino@libero.it 

       gerardo.pellegrino.82 

it.linkedin.com/pub/gerardo-pellegrino/7a/9ab/122/ 
 

PLLGRD82P30E815W  

Maglie (Le), 30/09/1982 

Nazionalità: Italiana   - - -   Sesso: Maschio  - - -   Stato Civile: Celibe 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

INFORMAZIONI PERSONALI Gerardo Pellegrino 

 Dal 07/09/2015 ad oggi RSPP 
Studio Progetto Sicurezza S.r.l., via Vecchia Frigole 71/B Lecce. 

▪ Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno (D.Lgs81/2008), Mod.A, B 
e C, per le seguenti aziende collegate allo Studio Progetto Sicurezza Srl: 

- ECOMET Srl (Sedi di Lecce e Maglie), 
- MMC Srl (Sedi di Martano e Melpignano), 
- FIUSIS Srl (Sede di Caprarica di Lecce), 
- LIGNA Srl (Sede di Caprarica di Lecce), 
- CALCE MAZZEI (Sede di Trepuzzi), 
- T.L.D. Srl (Z.I. Lecce). 

Attività o settore: Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. 
 

Dal 12/02/2015 ad oggi Docente di Lingua Italiana  
Fondazione “Le Costantine” – Via Costantine, fraz. di Casamassella, Uggiano la Chiesa, (Le). 

▪ Docenza di Lingua Italiana per Corso triennale di qualifica professionale di Operatore Agricolo, 
(Avviso OF/2014).  

Attività o settore: Obbligo Formativo. 
 

Dal 12/01/2015 al 20/03/2015 Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 
Lupia s.r.l., SS 275 Maglie-Leuca, Zona PIP San Cassiano (Le). 

▪ Stage formativo e di orientamento per un totale previsto di 300 ore riguardante la selezione, 
formazione, gestione del personale e sviluppo risorse umane 

Attività o settore:  Amministrazione, Ufficio del Personale. 
 

Dal 23/06/2014 al 09/09/2014 Tecnico della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Dal 23/06 al 01/07/2014, per un totale di 54 ore, presso il Centro Culturale Polivalente Muffatwerk-
Muffathalle, Zellstraβe n. 4, 81667 Monaco (Germania). 

Dal 02/07 al 09/09201, per un totale di 126, collaborazione durante tutte le fasi (pre e post) delle 
seguenti manifestazioni:  
- Sowhat Festival 2014, Melpignano (Le); 
- Sound Festival con Shaggy, Supersano (Le); 
- Notte della Taranta edizione 2014, Melpignano (Le); 
- Tenzone Aurea 2014, campionato nazionale sbandieratori e musicisti, piazza Palio, Lecce. 
 

▪ Stage riguardante la Sicurezza e l’Accessibilità durante l’allestimento del cantiere per l’organizzazione 
degli eventi sopraindicati: Visione, analisi e preparazione di tutte le misure di Healt and Safety (POS, 
PSC, DVR, ecc.) necessarie per l’allestimento di spettacoli (non solo dal vivo) in spazi al chiuso e 
all’aperto. 

Attività o settore: Edilizia, Spettacolo, Intrattenimento, Cultura, Healt and Safety. 
 

Dal 15/07/2013 al 26/07/2013 

 

 

 
 

Dal 21/01/2013 al 8/11/2013 

Co-docenza di Lingua Italiana a stranieri 

Istituto di Lingua e Cultura Italiana Porta d’Oriente, via A. Primaldo n.70, 73028 Otranto (Le). 

▪ Co-docenza Italiano a stranieri (LS) durante l’attività di tirocinio (60 ore).   
Attività o settore: Formazione 
 

Tutor d’aula 

Associazione Anteas San Pio di Palmariggi Onlus, via Diaz n. 17, 73020 Palmariggi (Le). 

▪ Tutor d’aula per il Corso di Formazione, “La gestione dello sportello sociale” finanziato dalla 
Fondazione con il Sud nell’ambito del bando “Sostegno a Programmi e Reti di volontariato 2012”.   

Attività o settore: Formazione. 
 

Dall’1/10/2011 al 31/05/2012 Assistente di Lingua Italiana all’Estero (Austria) 

mailto:gerardopellegrino@libero.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Italiano – Direzione Generali per gli affari internazionali in 

collaborazione col Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur Austriaco. 

▪ Attività di docenza come insegnante di Lingua e Cultura Italiana (L2) presso le seguenti istituzioni 
scolastiche di Lienz (Austria): BG/BRG (Maximilianstraβe n. 11) e BHAK/BHAS (Weidengasse n.1). 

Attività o settore: Istruzione e formazione. 
 

Dal 07/01/2010 al 06/01/2011 Volontario Servizio Civile Nazionale 

Pro Loco “Montevergine”, via Trieste n. 33, 73020 Palmariggi (Le). 

▪ Volontario impegnato nel progetto “La pietra e la storia: menhir, dolmen, specchie e torri 
d’avvistamento” – settore ed area di intervento: Valorizzazione del patrimonio artistico, storico e 
culturale locale. Attività svolta durante l’anno: ricerca storico-culturale per il progetto, front-office, back-
office, segreteria e servizi generali come mansioni di ricezione e smistamento posta, archivio, 
commissioni esterne. Nei mesi di Luglio-Agosto-Settembre: gestione dell’Ufficio Informazioni 
Turistiche del Comune di Palmariggi (sito in Piazza Garibaldi). 

Attività o settore: Servizi Turistico-Culturali. 
 

Dall’1/06/2004 al 03/10/2008 Operatore Locale di Progetto 

Pro Loco “Montevergine”, via Trieste n. 33, 73020 Palmariggi (Le). 

▪ Tutor e Responsabile delle Risorse Umane impiegate nei vari progetti di Servizio Civile attuati dalla 
Pro Loco. 

Attività o settore: Servizi Turistico-Culturali 
 

Dal 05/02/2007 al 31/03/2007 Tirocinio Formativo e di Orientamento 

Istituto Comprensivo “T. Schipa” di Muro Leccese. 

▪ Attività di co-docenza, assistendo e affiancando i professori di Lettere durante le loro lezioni,  per un 
totale di 100 ore, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado - plesso di Palmariggi (Le). 

Attività o settore: Istruzione e formazione  
 

Dal 23/09/2003 al 31/12/2007 Collaboratore Amministrativo - gr. Assistente 

Multiservice-eco Coop. Arl, via C. Battisti n. 59, Sogliano Cavour (Le). 

▪ Data Entry, Messo notificatore, consegna bollette gas metano, letturista contatori gas metano. 
Attività o settore: Servizi  
 

08/05/2015 Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  

ADSUM Formazione d’eccellenza, via Madonna della Fiducia n. 83, Giorgilorio di Surbo (Le).  

▪ Master Post-Universitario della durata di 1000 ore. 

▪ Comunicazione Interpersonale e Organizzativa; Sviluppo HR; Area Formazione; Area Orientamento 
e Counseling; Gestione Risorse Umane; Project Management; Relazione; Amministrazione. 

 

 19/12/2014 Tecnico dei luoghi di spettacolo, esperto in sicurezza (4° livello EQF)  

Qualifica professionale di Tecnico dell’elaborazione del piano di sicurezza aziendale, 
pianificazione dei programmi di adeguamento e manutenzione, formazione ed informazione 
sulla sicurezza in azienda.  

Scuola Edile della Provincia di Lecce, viale Belgio, Z.I. Lecce. 

▪ Corso di formazione professionale (dal 03/02/2014 al 09/09/2014) della durata di 600 ore. 
 
Ulteriori Attestati rilasciati: 

▪ RSPP modulo A, B e C. 

▪ Addetto Primo soccorso Aziendale. 

▪ Certificazione ponteggi e certificazione macchine di sollevamento. 

▪ Formazione e informazione lavoratori. 
 

▪ Argomenti trattati: La normativa nazionale ed internazionale su ambiente, energia e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; Comunicazione aziendale e team building; Accoglienza, bilancio delle competenze, 
orientamento e pari opportunità; Informatica di base e applicata; Salvaguardia della salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro; Comunicare le problematiche ambientali; Gestione del sistema 
integrato ambiente-sicurezza; Fare impresa; Allestimento delle opere di sicurezza per lo spettacolo; 
Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi; Utilizzo attrezzature e macchine da lavoro. 

 
 



   Curriculum Vitae Gerardo Pellegrino  

  Pagina 3 / 4  

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

20/01/2014 Certificazione DITALS di Secondo Livello  

Università per Stranieri di Siena.  

▪ Competenze in didattica dell’Italiano a Stranieri: Didattica della lingua Italiana; Grammatica Italiana; 
Costruzione e analisi di Materiali didattici; Glottodidattica. 
 

21/07/2011 Dottore Magistrale in Lettere Moderne  

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento (Le). 

▪ Laurea conseguita con votazione 110 e Lode. 

▪ Linguistica Italiana, Letteratura Italiana e Letteratura Italiana contemporanea, Filologia della 
Letteratura Italiana, Critica letteraria ed ermeneutica del testo, comunicazione, Storia della 
Pedagogia, Storia Medievale, Letteratura Inglese, Storia della scuola. 

 

12/12/2008 Dottore in Lettere  

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento (Le). 

▪ Laurea conseguita con votazione 104/110. 

▪ Linguistica, Glottologia, Laboratorio di scrittura, Informatica, Critica Letteraria e Letterature 
comparate, Geografia, Storia Medievale-Moderna-Contemporanea, Letteratura Italiana, Lingua e 
Letteratura Tedesca, Lingua Inglese, Storia delle dottrine politiche, Sociologia generale, Storia 
dell’arte moderna, Filologia della Lett. Italiana, Storia della pedagogia, Lingua e Lett. Latina.  
  

Dal 3/11/2005 al 3/12/2005 Corso di Formazione Politica  

Comune di Uggiano la Chiesa (Le) in collaborazione con il Ministero per le Pari Opportunità e con 
l’Università degli Studi di Lecce.  

▪ Le pari opportunità; Cittadinanza attiva tra partecipazioni ed esclusioni; I partiti politici di ieri e di oggi 
tra gestione e mediazione di interessi; Destra e Sinistra: quali significati, quali contrapposizioni e 
quali interessi; Tecniche di leadership nel lavoro di gruppo; la capacità di coinvolgere e persuadere 
più persone a lavorare su un obiettivo comune; Tecniche di persuasione e di coinvolgimento del 
pubblico; controllo del sistema motorio, emozionale e cognitivo verso il pubblico; L’organizzazione 
dello Stato; Governo e governance; Il Comune e la legislazione elettorale; La funzione politica e la 
funzione amministrativa. 
 

12/07/2001 Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” di Maglie (Le).  

▪ Diploma di Maturità Scientifica 

Lingua madre ITALIANA 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B1 A2 A2 B1 

TEDESCO  A1 A1 A1 A1 A1 

 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono in grado comunicare in modo chiaro, assertivo, preciso, occupando posti in cui la 
comunicazione interpersonale è importante e in situazioni in cui il lavoro di squadra è 
essenziale. Competenze in materia di PNL, public speaking e comunicazione. 
Competenze acquisite durante il Master e durante le mie attività professionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

So lavorare in situazioni di stress, di gestire relazioni interpersonali e di coordinare e amministrare 
persone, progetti, manifestazioni; Sono capace di organizzare autonomamente il lavoro, stabilendo 
priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

- Dal 06/06/2014 sono Vicesindaco di Palmariggi con deleghe alla Formazione, Urbanistica e Politiche Giovanili. 

- Organizzazione e partecipazione attiva al workshop “Ripartiamo dal Futuro! La motivazione dei giovani ai tempi della crisi” che si è svolto 

il 17/10/2014 presso la sala convegni di LINKS Management and Technology di Lecce nell’ambito del Master in Gestione e Sviluppo 

delle Risorse Umane. 

- Partecipazione al corso di “Formazione e informazione per le pubbliche amministrazioni” organizzato il 7 e l’8 luglio 2014 da A.T.O.-

O.G.A. Provincia di Lecce.  

- Presidente di Seggio Elettorale presso il Comune di Palmariggi (Le) per le Elezioni Regionali Pugliesi 2015, Elezioni Politiche 

2013, Elezioni Referendarie 2011, Elezioni Regionali Pugliesi 2010. 

- Partecipazione al Seminario “Narrare ad occhi ben chiusi, ovvero la rivincita della visione sulla vista” organizzato dall’Università del 

Salento (Corso di Laurea in Lettere) il 27 ottobre 2009 (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) presso il Palazzo Codacci-Pisanelli di Lecce; 

- Partecipazione al ciclo di Seminari organizzati il 30 marzo 2009 dal SIBA (Coordinamento Servizi Informatici Bibliotecari Universitari ed 

Interuniversitari) e dall’Università del Salento, per un totale di 8 ore, su “I servizi Informatici Bibliotecari di Ateneo ed il Sistema 

informatico Telematico per la didattica e la ricerca”, sull’utilizzo delle risorse bibliografiche e documentarie e sul “servizio di accesso 

remoto” da qualsiasi computer collegato a Internet. 

- Collaborazione con la Scuola Primaria di Palmariggi per l’organizzazione e la messa in atto di spettacoli, concerti, recite. 

- Collaborazione e partecipazione al PON attuato dall’Istituto Comprensivo di Muro Leccese nell’anno scolastico 2007/08, per gli alunni 

della quinta classe della Scuola Primaria di Palmariggi, dal titolo: “Tutti in scena! Il Mago di Oz”. 

- Collaborazione come comitato di redazione presso alcuni periodici locali e come corrispondente regionale per la rivista nazionale 

dell’UNPLI “Arcobaleno d’Italia”. 

- Organizzazione di manifestazioni culturali, folkloristiche, gastronomiche, turistiche nel territorio di Palmariggi ed Otranto. 

- Organista e direttore della Schola Cantorum “San Luca Evangelista” della Parrocchia di Palmariggi (Le) dall'11/02/1999. 

 

- HOBBIES: scrittura, lettura romanzi, suonare il pianoforte, trekking all’aperto e agricoltura. 

Io sottoscritto Gerardo Pellegrino nato  a Maglie (Le) il 30/09/1982 “consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt.. 46, 47 
e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 
della medesima legge”.  
 

 
Palmariggi, 30/10/2015                                                                                           F.to Gerardo Pellegrino 
                                                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Competenze professionali Sono in grado di svolgere, grazie al mio percorso di studi universitario, ricerche documentarie 
e bibliografiche (anche in Internet), di redigere relazioni dettagliate su particolari argomenti 
oggetto di ricerca, organizzando autonomamente il lavoro e rispettando le diverse scadenze e 
gli obiettivi prefissati, il tutto anche in situazioni di stress causate dai tempi ristretti e dal 
rapporto fra personalità differenti. Sono in grado di tenere, come docente, corsi di formazione 
nell’ambito delle mie materie di studio (come Comunicazione, Lingua L2/LS, Health and 
Safety  nei luoghi di lavoro specificatamente nel campo di spettacolo).  

Competenze informatiche Certificazione ECDL conseguita in data 15/07/2014. 

Nello specifico so utilizzare software di produttività personale come videoscrittura, programmi di 
presentazione, fogli elettronici. So gestire e usare le diverse periferiche come stampanti, scanner, 
pen-drive, micro card. 

Altre competenze Suonare il pianoforte, l’organo liturgico e lavorare la cartapesta. 

Patente di guida A e B (automunito) 

 

Dati personali 
 


