
   

  
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRAMONTANO GIANLUCA 

   

E-mail  gianlucatramontano@pec.it; gianlucatramontano@libero.it 

 

Nazionalità 

                               

                                

 Italiana 

 

 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

• Date (da – a)  01/09/2014         

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C. Sant’Elia a Pianisi (CB) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato Scuola dell’Infanzia – Vincitore di Pubblico Concorso (D.D.G. 

n. 82/2012) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnamento e attività collaterali, ricerca, partecipazione commissioni POF, PON e RAV 

 

• Date (da – a) 

  

A.A. A.A. 2015/2016,  2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi del Molise – Dipartimento Economia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto – Insegnamento di Pedagogia sociale – Corso di Laurea in Scienze del 

servizio sociale  

 

• Date (da – a) 

  

A.A. 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi del Molise – Dipartimento Economia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto – Insegnamento di Sociologia Generale – Corso di Laurea in Scienze della 

Politica e dell’Amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, tutoraggio, sedute di esame, tesi   
 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

14/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio Scolastico Regionale del Molise - MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Componente dell’Osservatorio regionale permanente su bullismo e cyberbullismo 
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• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

 

14/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C di Sant’Elia a Pianisi (CB) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Responsabile e Coordinatore del Progetto “Bulli tra reale e virtuale: il ruolo dei pari come 

elemento di trasformazione” – Avviso MIUR DD. 1055/2016 – Partner: Università degli studi del 

Molise, Cooperativa Edi Onlus, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, ATS di Campobasso, 

ATS di Riccia-Bojano 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di progettazione, coordinamento, formazione e ricerca   

 

 

• Date (da – a) 

  

03/10/2011-31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Molise – Assessorato alla Programmazione; Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Assistenza Tecnica Programmi Comunitari 2007-2013   

 

• Date (da – a)  01/11/2011-17/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASReM 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Regione Molise 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Consulenza Pedagogica – Progetto Ac.Ca. – Accoglienza e Care 

 

 

• Date (da – a)  1/09/2011-1/09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Campobasso – Laboratorio Italiano di Criminologia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Ricerca Scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di Ricerca a valere sul Progetto ACCESS – Against Crime. Care for elders Support and 

Security, finanziato dalla Commisione Europea 

 

• Date (da – a) 

  

17/07/2011 – 01/09/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità di Accoglienza per minori stranieri non accompagnati “Matteo 25”, Castellino del 

Biferno (CB) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di accoglienza 

• Tipo di impiego  Consulenza Socio-pedagogica e Coordinamento equipe di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Consulenza e Coordinamento 

 

• Date (da – a) 

  

A.A. 2010-2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi del Molise – Cattedra di Psicologia sociale, Prof. Marco Marchetti 

 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 



   

  
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ricerca e Insegnamento, Organizzazione Seminari, Svolgimento esami di profitto, Assistenza 

Tesi di laurea 

 

• Date (da – a)   A.A. 2008-2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi del Molise – Cattedra di Sociologia Giuridica, della devianza e mutamento 

sociale, Prof. Davide Barba 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Ricerca e Insegnamento, Organizzazione Seminari, Svolgimento esami di profitto, Assistenza 

Tesi di laurea 

 

 

 

 

A.S. 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Convitto “M. Pagano”, Campobasso 

 

• Tipo di azienda o settore  Convitto Nazionale 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di aggiornamento insegnanti 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Docenza per Corso di aggiornamento: “Disagio giovanile: adolescenti e internet” 

• Date (da – a)   A.S. 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Convitto “M. Pagano”, Campobasso 

 

• Tipo di azienda o settore  Convitto Nazionale 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di aggiornamento insegnanti 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza per Corso di aggiornamento Insegnanti: “Il bullismo a scuola: prevenzione e contrasto” 

 

 

• Date (da – a) 

   

A.S. 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C. “G.A. Colozza” 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di aggiornamento insegnanti 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per Corso di aggiornamento Insegnanti: “Il bullismo a scuola: prevenzione e contrasto” 

 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio del Tutore Pubblico dei minori- Regione Molise 

• Tipo di azienda o settore  Organo di Garanzia – Ente Locale 

• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ricerca e Progettazione sul Progetto: “Bullismo, integrazione scolastica e devianza minorile” 

 

 

   

                                        Date (da -a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AA.AA. 2007-2008 e 2008-2009 

Università degli studi del Molise 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tutorato 



   

  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e affiancamento per le ricerche degli studenti, orientamento, front e back office di 

segreteria. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1/11/2007 –  31 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG CARDS-PHARE. 

“Lotta alla criminalità e miglioramento della sicurezza. Strategie di contrasto nei traffici 

internazionali del crimine organizzato”. Comune di Campobasso - Laboratorio Italiano di 

Criminologia. 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Struttura inserita all’interno del Comune di Campobasso con finalità di Ricerca a Azioni 

propositive nell’ambito della Sicurezza, dell’Intelligence e della Criminologia. 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e Analisi 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1/04/2008 –  30 maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG CARDS-PHARE. 

“Lotta alla criminalità e miglioramento della sicurezza. Strategie di contrasto nei traffici 

internazionali del crimine organizzato”. Comune di Campobasso - Laboratorio Italiano di 

Criminologia. 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Struttura inserita all’interno del Comune di Campobasso con finalità di Ricerca a Azioni 

propositive nell’ambito della Sicurezza, dell’Intelligence e della Criminologia. 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per il Modulo “Criminologia e Criminalistica” all’interno del Corso indirizzato 

alle Forze dell’Ordine dal titolo “Metodologia e Analisi Criminologica” 

 

 

 

 

 



   

  
 

 

                                    • Date (da – a)  AA.AA. 2010-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione                       

o formazione 

 Università degli studi del Molise – Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodi del Servizio Sociale, Principi del Servizio Sociale, Organizzazione del Servizio Sociale, 

Organizzazione dei servizi socio-sanitari  

• Qualifica conseguita  Laurea di I livello in Scienze del Servizio Sociale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente  

 Laurea di I livello 

   

 

 

 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

                                

 

                                    • Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

 

 

AA.AA. 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università per stranieri “Dante Alighieri” – Reggio di Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia e Didattica speciale 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento  (1500 ore-60 cfu) “I disturbi specifici dell’apprendimento:DSA” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di perfezionamento post laurea 

   

• Date (da – a)  AA.AA. 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi del Molise – Centro “Colozza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia e Didattica speciale, Metodologia  

• Qualifica conseguita  Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione 

   

• Date (da – a)  AA.AA. 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università per stranieri “Dante Alighieri” – Reggio di Calabria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia e Didattica  

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento  (1500 ore-60 cfu) “Metodologie narrative nella didattica”  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di perfezionamento post laurea  

 

• Date (da – a)  AA.AA. 2008-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi del Molise – Dipartimento S.U.S.S. – Scienze Umane, Storiche e Sociali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia Generale, della devianza, della famiglia, giuridica; Metodologia e tecniche della 

ricerca sociale. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in “Sociologia e ricerca sociale” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di Ricerca 

   
 

 

AA.AA. 2011-2012 

Università degli Studi del Molise – Centro “Colozza” 

 

Filosofia, Storia, Pedagogia, Psicologia 

 

Abilitazione all’insegnamento – cdc A037 “Filosofia e Storia” 

Abilitazione 

 



   

  
 

                                    • Date (da – a)  AA.AA. 2008-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi del Molise – Dipartimento S.U.S.S. – Scienze Umane, Storiche e Sociali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia Generale, della devianza, della famiglia, giuridica; Metodologia e tecniche della 

ricerca sociale. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in “Sociologia e ricerca sociale” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di Ricerca 

   

                                    • Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CSFO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mediazione in ambito penale, scolastico e sociale 

• Qualifica conseguita  Mediatore Penale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di Alta Specializzazione post laurea 

 

 
  

                                    • Date (da – a)  A.A. 2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Master di II Livello in Scienze Forensi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Criminologia, Criminalistica, Intelligence, Sociologia Generale, della devianza e giuridica, 

Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Psicologia, Diritto e Procedura penale. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Criminologia  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Master di II Livello 

 

• Date (da – a) 

  

2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CENASCA CISL, Università degli studi del Molise, Regione Molise, Istituto Statale “P.ssa Elena, 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Criminologia, Criminalistica, Sociologia della devianza, Diritto e procedura penale, Sicurezza 

urbana 

• Qualifica conseguita  Esperto in Criminologia e Criminalistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 I.F.T.S. 

 
 

• Date (da – a)  AA.AA. 2001-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “D’Annunzio” di Chieti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, Sociologia, Psicologia, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Storia, Inglese. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Filosofia e Scienze dell’Educazione (Sociologia, Pedagogia e Psicologia) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1996 a giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo socio psico-pedagogico, “Principessa Elena”, Campobasso  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia, metodologie e tecniche della ricerca sociale, storia. 

• Qualifica conseguita  Diploma socio psico-pedagogico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 



   

  
 

 

                                          AFFILIAZIONI 

 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA 

 Membro dell’Osservatorio permanente sul Bullismo della Direzione Scolastica regionale del 

Molise. 

Membro del Comitato Tecnico di gestione del Laboratorio Italiano di Criminologia – Comune di 

Campobasso per il triennio 2011-2013 

Membro della Associazione Italiana di Sociologia 

Membro della Società Italiana di Criminologia 

Membro dell’European Forum for Restorative Justice  

 

 

 

 

Italiano madrelingua 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

EIPASS 7 MODULI 

EIPASS LIM 

 

 

 

 

 
PATENTE O PATENTI 

  

Patente B 

 
 

 

 

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL  DECRETO LEGGE 196/2003 

Campobasso, 02/04/2017 
 

 


