FORMATO

EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data, Luogo ei Nascita
Nazionalità

ZEULI, CARLO
BARI, 08/05/1959
ITALIANA

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

01/09/2021 – Oggi
11 anni circa
INPS
Pensionato
2011 – Oggi
11 anni circa
Autonomo
Editoria
Narrativa-Revisione testi
Scrittore di romanzi e di racconti – Prosa – Editoriali sulla pagina della cultura di giornali e Blog
30/9/2004 – 31/8/2021
17 anni
Ministero della Pubblica Istruzione
I.I.S.S. Statale
Docente di ruolo del CCNL Pubblico Impiego
Professore di Laboratorio: Informatica e Gestione Progetto ITT “Dell’Erba”- Castellana (Ba)
15/6/2008 – Oggi
14 anni circa
Studio di consulenza e Centro di Orientamento
Privato
Consulenza gratuita di Orientamento e mediazione
Orientamento esistenziale e sostegno alle famiglie e ai figli delle coppie separate
Docente mediatore di orientamento scolastico e professionale
Riorganizzazione di aziende e studi professionali

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

15/6/2008 – 15/9/2008
3 mesi circa
InformaGiovani del Comune
Pubblico
Tirocinio formativo sotto l’egida dell’Università di Bari
Docente mediatore di orientamento scolastico e professionale

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

16/08/2004 – 29/9/2004
2 mesi circa.
Confor Informatica SPA, P.zza San Giovanni Battista de la Salle, 3 Roma
Informatica
Consulente sistemista software
Migrazione Economato Banca Popolare di Ancona verso Banche Popolari Unite

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

4/5/2004 – 9/7/2004
4 mesi circa
Azienda Informatica
Informatica
Impiegato CCNL Metalmeccanico
Sviluppo della rete commerciale e del piano di marketing
Commercializzazione degli ATM bancomat di marca Wincor-Nixdorf.

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

1/12/1997 – 3/3/2004
6 anni circa
Azienda Informatica
Informatica
Quadro CCNL Commercio
Esperto di dominio applicativo (Ufficio legale banche) / Controller (Validazione analisi progetti di
ricerca) / Manager (Staff di Direzione) / Ricercatore con l’Università (Responsabile dei progettisti
dei test: UNIT e di sistema). Direzione del Call Center (operativo commerciale) di aziende clienti.
Sviluppo della politica commerciale e di strategie di relazione (ABI, Università).
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• Date (da – a) - TEMPO
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24/8/1992 – 28/11/1997
5 anni circa
Azienda Informatica
Informatica
1° liv. CCNL Commercio
Sistemista applicativo informatico; Responsabile della procedura e dei rapporti con il cliente OSC
e le sue Banche clienti. Disegno e progettazione di sottosistemi informativi.

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

16/10/1989 – 21/8/1992
3 anni circa
Centro Ricerca
Informatica
6° liv. CCNL Metalmeccanico
Analista / Sistemista informatico della Pianificazione, Specifica dei requisiti, Architettura di
sistema, Disegno e sviluppo del prodotto software ottemperante alle metodologie d’analisi
(Standard S.A Tom De Marco) e programmazione mediante strumenti CASE (Oracle).
Progettazione del piano di controllo qualita’ del software di sistemi “real time” del progetto SW
della Metropolitana di Milano – Linea 3.

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

9/9/1981– 13/10/1989
8 anni circa
Azienda Informatica
Informatica
6° Liv CCNL Metalmeccanico
Analista/programmatore informatico; sistemista; Project leader; Tutor; Consulente informatico
esterno presso: banche (Caripuglia,Banca Pop.di Ancona,ecc), settore parabancario (Avviamento
del Centro informatico della ISEFI Informatica-Milano), Progettazione Database e features
Mainframe (Word processor). Responsabile della formazione delle risorse umane, Selezione del
personale informatico. Capo progetto.AMBITI: Contabilità finanziaria Enti Pubblici (Comune di
Foggia, Cassa Depositi e prestiti, ecc.). su mainframe IBM. Paghe e stipendi, Gestione elettorale
del Comune.

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

8/1/1981 – 21/8/1981
Azienda Informatica
Informatica
2° liv. CCNL Metalmeccanico
Programmatore informatico.

8 mesi circa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Curriculum vitae di ZEULI, Carlo

10/5/2019
ITT Luigi Dell’Erba – Risorsa cittadino
Corso di formazione “Mediazione nella Gestione dei conflitti”
Attestato “3 ore”

29/3/2019
ITT Luigi Dell’Erba - SILEA
Corso di formazione “Sicurezza sul lavoro (GDPR e Cyber Security)”
Attestato “3 ore”

14/11/2018
ITT Luigi Dell’Erba - SILEA
Corso di formazione “Sicurezza sul lavoro”
Attestato “2 ore”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30/6/2017
ITT Luigi Dell’Erba
Corso di formazione “Progettazione di prove esperte e costruzioni di rubriche di valutazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19/12/2016
Convitto nazionale “Domenico Cirillo”
Corso linguistico d’inglese per conseguimento del livello C1 del CEFR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

3/12/2016
Università di Foggia
Psicologia e pedagogia in inglese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

31/5/2016
ITT Luigi Dell’Erba
Progetto “Progettazione per competenze”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9/4/2015
IISS Da Vinci-Majorana
Corso linguistico d’inglese dal livello B1 al B2 del QCER

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

31/3/2015
Associazione SIMBA
Lezione interattiva di “Manovre di disostruzione pediatriche”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18/12/2014
ITIS Dell’Erba
Progetto “BenEssere a scuola”

Curriculum vitae di ZEULI, Carlo

Attestato “25 ore”

C1 certified by Pearson LCCI Level 2 in ESOL International
Merit

Attestato CLIL per insegnare “Discipline non linguistiche” in lingua Inglese
24/30

Attestato

B2

Attestato

Attestato
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15/1/2013 al 15/2/2013
CSA Editrice
Corso di “Correttore di Bozze”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2013
ITIS Dell’Erba
Corso di perfezionamento d’Inglese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2/2/2012 al 10/5/2012
CSA Editrice
Corso di scrittura creativa

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato

Trinity Grade V
A

Redattore di testiScrittori
livello AVANZATO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28 /9/2011 al 6/12/2011
CSA Editrice
Corso di scrittura creativa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2010
ASNOR – Albo dei mediatori esistenziali
“Orientatore nei problemi esistenziali e familiari”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2009
CISCO – Accademia ITIS Dell’Erba
Reti informatiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2009
ITIS Dell’Erba
Corso di perfezionamento d’Inglese

Curriculum vitae di ZEULI, Carlo

Redattore di testi
livello BASE

Abilitazione a: “Mediatore ESISTENZIALE”
Punteggio pieno

Esperto di Reti informatiche I° e II° livello
Conseguiti entrambi i livelli

Trinity Grade IV
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2009
Istituto Nautico di Monopoli (BA)
Sicurezza sul mare – Informatica per il mare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2008
Università degli studi – Dipartimento di Psicologia
Master Arianna di “Docente mediatore di Orientamento”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000 - 2004
Università degli studi – Scienze Statistiche
Corso di laurea quadriennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1973 - 1978
Panetti di Bari – Istituto Tecnico Industriale ITIS
Perito informatico

Patente nautica entro le 12 miglia, imbarcazioni a motore
Conseguito

“Docente mediatore di Orientamento DIDATTICO”
Massimo punteggio nelle votazioni

10 esami superati

Maturità informatica
54/60

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

Analista / sistemista funzionale INFORMATICO bancario (Uffici legali), Programmatore
elettronico, Responsabile tecnico di progetti informatici, Responsabile commerciale, marketing,
C.R.M. e Pubbliche Relazioni. Responsabile di Call Center. Formazione superiore.
DOCENTE Mediatore di Orientamento DIDATTICO:Scolastico/professionale – ESISTENZIALE;
Scrittura creativa-Narrativa.

CAPACITÀ LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
ottimo
buono
ottimo

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Curriculum vitae di ZEULI, Carlo

Presentazioni letterarie di libri e intervistatore di scrittori.
Pubbliche relazioni con i clienti: Università degli studi e organismi, tra cui l’ABI.
Coordinato progetti informatici composti da 3-15 risorse.
In staff alla Direzione mi sono occupato della gestione del personale e della comunicazione
interna, valorizzata da appositi strumenti di Intranet.
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Insegno in 9 classi dell’Istituto tecnico industriale.
Professionalmente devo orientare le persone anche su temi scottanti.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Scrittura creativa. Novelling.
Ho diretto progetti informatici ed i relativi gruppi di lavoro.
Gestione de Call Center aziendale, inclusi i corsi ai dipendenti (circa 15) e l’avviamento
operativo degli operatori telefonici.
Direttore operativo informatico di circa 20 persone.
Riorganizzazione aziendale di studi professionali e la Consulenza di Direzione.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Scrittura di romanzi e racconti.
Analista/Sistemista/Programmatore 24 anni di esperienza su mainframe IBM.
Analista funzionale bancario (sofferenze, e marketing strategico, contabilità finanziaria degli enti
pubblici). Pianificazione tecnico-economica di progetti informatici e operativo/commerciali.
Organizzazione convegni tematici marketing strategico bancario (ABI-Roma).
Docente di Scuola media superiore.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrittura di libri di narrativa, denuncia sociale e thriller. Espressività creativa. Studi al
Conservatorio musicale per 8 anni. Pubblicati due romanzi. Due libri in attesa di pubblicazione.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Direzione del personale e della comunicazione aziendale, capacità dialettiche e di redazione di
testi, capacità contrattuali, di pianificazione delle risorse e di fattibilità economiche.
Abilitazione all’insegnamento nei laboratori di informatica, nelle scuole superiori, ad indirizzo
tecnico industriale. Insegnante nei corsi di patente europea ECDL per l’uso del PC.

PATENTE O PATENTI

Di guida tipo A e B. Patente europea ECDL avanzato per l’uso del computer. Brevetto
internazionale di Sommozzatore avanzato. Patente nautica a motore entro le 12 miglia.

ULTERIORI INFORMAZIONI

“Categorie protette”, di cui alla legge 68/99.

DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE ALTRI RUOLI
PUBBLICAZIONI
ROMANZO “GIUDICI E PADRI”, CSA EDITRICE, CASTELLANA GROTTE, 2011
ROMANZO “CONDANNA A TEMPO”, CSA EDITRICE, CASTELLANA GROTTE, 2015

CONCORSI
•

Abilitazione conseguita all’insegnamento nella scuola pubblica per la Classe concorso
B16, ex “C310 Laboratorio di informatica industriale”

•

Concorso letterario nazionale Unicamilano “Beccaria”. 3° posto con il romanzo edito
“Condanna a tempo”.

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n.196 del 30/6/2003.
DATA

31/08/2022

Firma (Carlo Zeuli)
---------------------------------

Curriculum vitae di ZEULI, Carlo
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