FORMATO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome e Cognome

Fabio Millarte

• Indirizzo residenza

Taranto

• Indirizzo domicilio
•Telefono

Via Campania n°37
3931617701

• Fax
• E-mail
• Nazionalità
• Data e Luogo di nascita
• Codice Fiscale

fabio.millarte@gmail.com

Italiana
20/05/1969 Taranto
MLLFBA69E20L049H

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2011 / Gennaio 2018
WWF Taranto
Ambiente e protezione ambientale
Presidente
Gestione e responsabile progetto: “In Palude la Vela in barca a vela e non solo”
“Povero e Buono” “Eco.Pa.Mar” “Discovering Puglia” “Open Day” “Ecomuseo del Mar
Piccolo” Sos Animali

Giugno 2014/ Gennaio 2018
WWF Taranto Onlus
Associazione Ambientale
Responsabile progetto SOS ANIMALI
Responsabile fauna e trasporto fauna ferita

Giugno 2013/ Gennaio 2014
Homines Novi, via Alto Adige n°27, Taranto
Alta formazione professionale

P.O. Puglia FSE 2007/2013 – Avviso n.8/2010 – Asse III “Inclusione sociale” – Attività
di formazione negli Isttituti penali per i minorenni della Puglia- Determinazione
Dirigenziale n°1594 del 05 Agosto 2011- sede di svolgimento Istituto di Giustizia
Minorile N. Fornelli di Bari
Equipe psico-socio-pedagogica
• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore dell’equipe psico socio pedagogica
31 h
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno 2013/ Gennaio 2014
Homines Novi, via Alto Adige n°27, Taranto
Alta formazione professionale

P.O. Puglia FSE 2007/2013 – Avviso n.8/2010 – Asse III “Inclusione sociale” – Attività
di formazione negli Isttituti penali per i minorenni della Puglia- Determinazione
Dirigenziale n°1594 del 05 Agosto 2011- sede di svolgimento Istituto di Giustizia
Minorile N. Fornelli di Bari.
• Principali mansioni e responsabilità Attiva di componente Comitato Tecnico Scientifico
32 h
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno 2013/ Gennaio 2014
Homines Novi, via Alto Adige n°27, Taranto
Alta formazione professionale

P.O. Puglia FSE 2007/2013 – Avviso n.8/2010 – Asse III “Inclusione sociale” – Attività
di formazione negli Isttituti penali per i minorenni della Puglia- Determinazione
Dirigenziale n°1594 del 05 Agosto 2011- sede di svolgimento Istituto di Giustizia
Minorile N. Fornelli di Bari
• Principali mansioni e responsabilità Tutor corso
200 h
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Apr 2013 / Dic 2013
Homines Novi, via Alto Adige n°27, Taranto
Alta formazione professionale

OF/2011 “Offerta formativa di istruzione e formazione professionale” – Decreti
Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°272/II/CONT/2011 e
n°871/Segr D.G./2012.
• Principali mansioni e responsabilità Componente Equipe psico-socio-pedagogica
18 h
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010/2011
Istituto Alberghiero Gemelli di Leporano
Formazione professionale
Corso di Italiano Certificazione A2 per Minori Stranieri

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tutor 100 h

2009/2011
Homines Novi, via Alto Adige n°27, Taranto
Alta formazione professionale

“Addetto alle lavorazioni alimentari nella produzione casearia” (POR Puglia 2000-2006,
avviso n°2/2009, Misura 3.4 azione a)- Determinazione Dirigenziale n°672 del
22/05/2009- consegna documentazione progetto : POR0903aMR17).
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Equipe psico-socio-pedagogica
300 h
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2004/2013
“La Vela” via Canarini n°4, 74020 Leporano (Ta)
Servizi sociali - Comunità per Minori.
Educatore
Gestione giornaliera della attività relative ai minori, doposcuola, responsabile per la
sicurezza dati personali.

2003/2004
Teleperformance
Telecomunicazioni, call center
Operatore out band
Vendita pacchetti sky, gestione delle comunicazioni e problem solving

2003/2004
Maxi Ice, via Lombardia n°14/a, 74100 Taranto
Telecomunicazioni

• Tipo di impiego

Direttore del progetto, Istallazione e connessione alla rete Adsl presso 150 scuole per conto della
Sielte spa Catania.Configurazione rete e posta elettronica.
Sicurezza e protezione mail delle scuole in oggetto.

• Principali mansioni e responsabilità

direzione e amministrazione del progetto con azioni di verifica e supervisione dei lavori effettuati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Specificare se nel : Servizio Idrico
Integrato, utilities, altro (indicare).

2002/2003
QualityNet, via Delle Arti sn, Matera
Azienda leader nel campo della qualità e dei servizi alle aziende , costruzione di siti web,
programmi gestionali, controllo della qualità

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità

Web master

Ricerca di un CSM open source per modificare il codice sorgente e personalizzarlo per le
esigenze dei clienti dell’azienda.
Controllo qualità, Gestione Cms, Ricerca di mercato prodotti Open Suorce, Realizzazione di siti web

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

2002/2003:
Basefor progetto di reinserimento lauree deboli. via delle belle arti sn , Matera
Corso di formazione per web master di 1000 ore di cui 400 in azienda.

2001/2002
Provincia di Taranto
Master in Politiche sociali per la famiglia e i minori.

2000/2001
Unibo, università degli studi di Bologna

Laurea Scienze Politiche ind. Politico Sociale.
Sociologo, Votazione 84.

• Qualifica e votazione conseguita
• Abilitazione e votazione conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica e votazione conseguita

500 ore di volontariato presso il consultorio dell’ A.S.L/Ta1, via Venezia n°53, Taranto.

1989/1990
ITPG “ E. Fermi” Taranto
Diploma di geometra

39/100

CAPACITÀ , COMPETENZE E
CONOSCENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone
occupando posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
gruppi di lavoro, squadre operative), ecc.

Pubblicazioni Scientifiche

Ottima capacità relazionale raggiunta grazie alla mia attitudine a mediare e a trovare soluzioni a
problemi complessi. Esperienza nel campo del sociale, dell’associazionismo e del
cooperativismo che mi ha aiutato ad ampliare le mie capacità relazionali.

2017 MONITORING PROGRAM OF AVIFAUNE IN THE REGIONAL NATURAL
PALUDE LA VELA
MARCO D’ERRICO1, LILIA CANDIDA1, FABIO MILLARTE1, LUIGI SERAFINO1.

RESERVE

2016 SOCIAL IMPACT OF THE PRESENCE OF CARETTA CARETTA NESTS ON THE
COASTAL AREA OF
TARANTO IN PUGLIA,
SOUTHERN ITALY
Candida Fasano1, Marco D'Errico1, Fabio Millarte1, Romina Paradies2, Simona
Soloperto1,2.
2015 Considerations on the first season of Caretta caretta conservation projects
in Campomarino of Maruggio, Taranto, Italy.
MARCO D’ERRICO1, LILIA CANDIDA1, FABIO MILLARTE1, LUIGI SERAFINO1.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, ecc.

Dopo 8 anni di lavoro come educatore in una cooperativa che si occupava di minori a rischio
affidati dal Tribunale dei Minorenni, la mia esperienza umana e relazionale si è arricchita grazie
alla direzione del WWF Taranto Onlus che ho gestito per 10 anni. Durante questo periodo ho
gestito diversi tipi di progetti di carattere sociale e ambientale finanziati da Enti pubblici e privati
al fine di coniugare le necessita umane e quelle naturali. Ho avuto esperienza di coordinamento
e amministrazione, maturata nelle diverse attività manageriali da me condotte. Ho ricoperto la
funzione di direttore del corso di formazione per sole donne in collaborazione con il Centro
Servizi al Volontariato della Provincia di Taranto, dove ho potuto mettere a fuoco meglio le mie
capacità di gestione e di problem -solving. Ho scritto personalmente diversi progetti sia per
amministrazioni pubbliche che per associazioni private. Ho esperienza di amministrazione e
gestione del personale, ho ricoperto la mansione di capo progetto con l’azienda “Qualit net” di
Matera. Inoltre ho gestito un progetto per conto di Sielte Spa per l’attivazione di 150 punti adsl
nelle scuole e in 50 banche nella Regione Puglia.
Gestione dati personali, lavoro in equipe, Gestione di gruppi di lavoro orientati, conoscenza
informatica sui pacchetti Office e Word.
Google Guide 13 livello con oltre 600.000 visualizzazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Indicare tipologia

CONOSCENZA

Pacchetto office, Diritto pubblico, Diritto del Lavoro, legislazione sul trattamento dei dati sensibili,

Conoscenza (indicare) di: normativa
specifica legislativa e non,
sistemi/applicativi informatici,
strumentazione specifica.

PATENTE A, B
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

TARANTO

FIRMA

25/04/2022

Il sottoscritto in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche:
presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente
compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate

FIRMA
TARANTO
25/04/2022

