Curriculum vitae di

Maria Teresa Cortese

Aree di specializzazione
Transizione scuola-lavoro e percorsi integrati tra sistema formativo e mercato del
lavoro
Alta formazione: dottorati di ricerca industriali, percorsi formativi di specializzazione
accademici e aziendali
Contratti a contenuto formativo
Placement: metodi e strumenti per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro

Formazione
Dottorato di ricerca in “Diritto delle relazioni di Lavoro” di ADAPT e Fondazione Marco
Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso biennale di formazione professionale forense istituito ai sensi del d.P.R. 101/90
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari – Fondazione Scuola Forense barese –
Direttore Avv. Luigi Ancona - Pres.te Avv. Francesco Monaco
Corso di Perfezionamento in Diritto Sanitario della durata di un anno accademico con
riconoscimento di 40 CFU, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi
di Bari., discutendo una tesi dal titolo “Il Risk management nelle strutture sanitarie, alla
luce delle insufficienze attuali e della imminente specifica normativa”. Il corso era
finalizzato alla formazione dei quadri Dirigenti, con competenze specifiche in ausilio di
strutture pubbliche o private.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari con una tesi in Diritto
Penale dal titolo “La cooperazione nel delitto colposo” riportando la votazione di
102/110 e lode.

Esperienze professionali e di lavoro
Da Maggio 2010 è responsabile dell’unità operativa Higher Education e Placement di
ADAPT.
Da Gennaio 2010 è Segretario della Scuola di dottorato in “Formazione della persona
e diritto del mercato del lavoro”, Adapt e CQUIA, Università degli Studi di Bergamo
Da Febbraio 2010 è curatrice, insieme alla dott.ssa Eliana Bellezza, della rubrica
“Dialoghi con l’Accademia” realizzata da Adapt, con lo scopo di aprire un nuovo
momento di dialogo con i settori più dinamici e moderni dell’Accademia sulle
tematiche inerenti il diritto del lavoro e delle relazioni industriali, www.adapt.it
Da Marzo 2009 è coordinatore di redazione dell’Osservatorio su Istruzione,
formazione e lavoro, di ADAPT
Da Gennaio 2008 a Gennaio 2010 è in intership presso Adapt – Fondazione Marco
Biagi, sede di Modena, con un progetto di ricerca sui temi dell’alta formazione nei
percorsi di transizione dalla Scuola al lavoro
Dal 2007 al 2008 è componente della commissione giudicatrice della regione puglia
per il finanziamento dei corsi finanziati dal FSE
A Luglio 2007 viene nominata Componente del Comitato Tecnico per l’area socio –
sanitaria costituito dall’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza –
Dipartimento di Bioetica, nella persona del Prof. Francesco BELLINO e CeLIPS –
Scuola di Alta Formazione Ricerca ( il Comitato Tecnico ha il compito di supportare il
Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico nella realizzazione delle linee guida
deliberate per le attività formative nel
settore sanitario, predisponendo la
progettazione e la programmazione didattica delle attività).
Da Marzo 2006 al 2008 è responsabile del settore “Alta formazione” - CeLIPS Bari –
Scuola di Alta Formazione e Ricerca con i seguenti compiti: progettazione e
promozione delle attività formative – programmazione delle attività formative e
presentazione delle stesse ai destinatari – gestione ed organizzazione delle relazioni
con il tessuto produttivo locale – gestione dei rapporti con Istituzioni locali e Università
– rapporti con partners europei e nazionali per lo sviluppo di progetti comuni.
Dal 2004 al 2006 è responsabile della Società di Formazione professionale
“Programma Sviluppo” con tre sedi accreditate a: Taranto, Galatina e Locorotondo,
corrente in Taranto, in via Plinio.
In tale contesto ha svolto le seguenti attività: gestione ed organizzazione delle
relazioni con il tessuto produttivo locale – gestione dei rapporti con Istituzioni locale e
Università – rapporti con partners europei e nazionali per lo sviluppo di progetti
comuni.

Nel Maggio 2005 segue, in qualità di “ Direttore di progettazione”, i progetti I.F.T.S
banditi dalla Regione Puglia – responsabile dei partenariati inerenti agli stessi con
Università, istituti di scuola superiore e imprese – Programma Sviluppo - Taranto
Sempre nell’anno 2005 è nominata come Coordinatrice didattica del corso di
formazione professionale di “Creazione d’impresa nel settore del commercio
elettronico” – Programma Sviluppo
A Febbraio 2004 ottiene un Insegnamento a contratto – Corso di sostegno alla
didattica (docenza su “Allargamento dell’U.E e Mediatore Europeo) – Politecnico di
Bari – II Facoltà di Ingegneria di Taranto
Dal 2003 al 2004 è progettista di azioni formative – Finsviluppo SpA – International
Consulting - Via Amendola 172/c Bari (progettazione e promozione di attività
formative e di progetti collegati alle Imprese)
Nel 2003 ottiene un incarico di consulente per la redazione di progetti formativi
finanziati dal FSE e progetti di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese Finsviluppo SpA – Bari via amendola 172/c

Competenze professionali
-

Metodo di ricerca sui temi della transizione dalla scuola al lavoro con
particolare riguarda ai dottorati di ricerca
Progettazione e coordinamento dei dottorati di ricerca
Progettazione e coordinamento dell’offerta formativa accademica e a mercato
Elaborazione di strategie di intervento formativo coerente ai fabbisogni rilevati,
predisposizione di programmi e verifiche di intervento
Individuazione dei problemi prioritari e successiva regolazione
Valutazione di programmi d’intervento emerse durante le attività didattiche
Elaborazione e predisposizione di report di valutazione dei risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi individuati

Competenze linguistiche
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.

Competenze informatiche
Ottima conoscenza degli ambienti Windows e MAC, pacchetto MS-Office (Word,
Excel, PowerPoint) e applicativi Internet (strumenti di navigazione e fruizione Web e
posta elettronica).
Abilitata, con funzioni di teacher, nella gestione della piattaforma Moodle di
ADAPTLAND.

Competenze personali e relazionali
Determinata nel raggiungere gli obiettivi prefissati, precisa e affidabile. Attitudine al
lavoro di gruppo.
Abile a coordinare gruppi di lavoro, a gestire situazioni conflittuali e a lavorare su più
attività contemporaneamente con scadenze a breve termine

Premi e riconoscimenti
Da Marzo 2013 - Componente del collegio docenti della Scuola internazionale di
Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro costituita da ADAPT –
CQIA – Università degli Studi di Bergamo
Da dicembre 2008 a febbraio 2011- Cultore della materia, applicata alla Cattedra di
Diritto del lavoro del Prof. Michele Tiraboschi – Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia

Interessi extraprofessionali
Nuoto, lettura, cinema, teatro.

Referenze
Michele Tiraboschi – Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia

