CURRICULUM - PROFESSIONALE
NOME e COGNOME:
NATO A
DATA
RESIDENZA:
STUDIO:
CELLULARE
E-MAIL:
SITO INTERNET:

Giuseppe MILIA

TITOLI DI STUDIO:

1977 Diploma Perito Tecnico in Costruzioni Aeronautiche
conseguito a Foggia c/o ITIS Leonardo da Vinci
1982 Triennio di Ingegneria Meccanica
c/o Università di Padova
2000 Laurea in Sociologia
conseguita c/o Università di Urbino
specializzazione in “Comunicazioni e Mass-Media”

SPECIALIZZAZIONI:

* Disegnatore progettista su tecnigrafo ed autocad
* Conoscenza dei programmi area Microsoft
* Mediatore dei conflitti sociali - c/o la So.I.S. Roma
* Ricercatore Sociale - c/o Prof. Marradi Università di Firenze
* Socioterapista - c/o Prof. L. Benvenuti Università di Bologna
* Consulente Politico - c/o Dott.ssa Pustetto della A.I.C.P. Roma

Barletta (Ba)
03 Gennaio 1958
Via Indipendenza, 22 – 76121 Barletta (BT)
Via Trani 35/A int.1 – 76121 Barletta (BT)
329.7880599
milia@socioterapia.it
www.socioterapia.it

TITOLI PROFESSIONALI: * Dirigente Nazionale ANS (Associazione Nazionale Sociologi)
* Presidente Dipartimento ANS Puglia (dal 2001 al 2008)
* Vice Presidente Dipartimento ANS Basilicata (dal 2009 ad oggi)

ESPERIENZE LAVORO: 1980 Titolare d’Impresa “Impianti Elettrici Civili e Industriali”
1982 Impiegato Disegnatore Progettista c/o I.A.M. di Brindisi
(Industria Aeronautica Meridionale, gruppo Agusta)
1987 Responsabile Manutenzione c/o S.A.I.B.I. spa di
Margherita di Savoia (FG), Società Autonoma Bromo
Italiano, gruppo Montedison
1989 ad oggi c/o cementificio Buzzi-Unicem
Stabilimento di Barletta, in qualità di Impiegato Tecnico
2001-2005 Titolare di Studio Ricerche Sociologiche
Barletta (Consulenze Politiche e Progetti nel sociale)

SERVIZI EROGATI DALLO STUDIO RICERCHE SOCIOLOGICHE







Consulenza nelle discipline inerenti le Scienze Sociali per scuole, istituti, enti, società, associazioni, ecc.;
Consulenza nella selezione del personale ed elaborazione test psico-attitudinali;
Ricerche e statistiche, organizzazione seminari, definizione e realizzazione di progetti sociali e culturali per
conto enti pubblici e privati;
Promozione di nuove forme di specializzazione nel campo delle Scienze sociali
Supporto di consulenza politica per candidati comunali, provinciali e regionali;
Formazione e sviluppo di progetti di ricerca, per enti pubblici e privati, oltre che a studenti universitari di
Sociologia e Scienze della Comunicazione, laureati in discipline affini alle Scienze Sociali, assistenti sociali e
operatori di strutture pubbliche e private che operano nel campo sociale.

PROGETTI SOCIALI:

2001 Centro per la Mediazione dei conflitti sociali
c/o Servizi Sociali del Comune di Corato
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2001 Orientamento donne al lavoro
c/o BIC – WIP (Women in Progress) di Barletta
2002 Senso Ecologico del cittadino
c/o Assessorato all’Ambiente del Comune di Bisceglie
2002 Torneo sportivo Disfida Beach Volley Cup
c/o Assessorato allo Sport di Barletta
2002 Torneo scolastico Tricalcio: c/o Scuola VII Circolo
c/o Assessorato allo Sport Barletta
2003 Progetto Bio Mensa – osservatorio scuole materne
c/o Assessorato Servizi sociali di Putignano (Ba)
2003 Progetto Desireè – Osservatorio disagio minorile
c/o Assessorato Servizi sociali di Barletta
2004 Consulenza Politica e creazione della lista civica
“Vivi Torrecuso” per l’elezione del Sindaco
al Comune di Torrecuso (Benevento)
2004 Progetto Danceability: laboratorio artistico per disabili
c/o Associazione Tandem onlus di Bisceglie
2005 Progetto Piano Sociale di Zona del Comune di Canosa
Consulenza tavolo di concertazione e progetti sociali
2009 Progetto PON: La qualità della vita a Trani
c/o Istituto tecnico commerciale Aldo Moro di Trani

CONVEGNI / SEMINARI 2001 - 1° Convegno Regionale ANS Puglia - Barletta
La comunicazione internet come fenomeno “E-business”
2002 Seminario: Forme di controllo e gestione del corpo”
Assessorato Servizi sociali di Barletta
2003 Corso di formazione e avviamento al lavoro per
“Camerieri di Sala” c/o Hotel Queen Victoria di Canosa
2004 – 2° Convegno Regionale ANS Puglia - Altamura
La società civile: nuove tendenze e fenomeni sociali
2007 – 3° Convegno Regionale ANS Puglia – Altamura
Il progressivo sviluppo della “Cittadinanza Attiva”

PUBBLICAZIONI

2001 testo: “La socioterapia nella mediazione dei conflitti
sociali” - Edizione S.R.S. Bisceglie
2020 testo: “Mobbing: interpretabile fenomeno sociale”
in corso di stampa

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
io sottoscritto MILIA GIUSEPPE esprime il consenso previsto dall’art. 11 della l. n. 675 del 1996 al trattamento dei dati che mi
riguardano, per le finalità indicate al punto 2, nonché per quelle direttamente connesse e/o strumentali all’esecuzione ed al
mantenimento dei rapporti con enti pubblici e privati.
Presta il suo consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire con modalità elettroniche e/o automatizzate
idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali.
Per gli effetti di cui all’art. 20, esprime il consenso alla comunicazione ed al trasferimento, anche all’estero, di miei dati
personali a terzi, pur limitatamente all’ambito delle seguenti categorie di soggetti:
a. soggetti cui la facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta in forza di provvedimenti di legge o di normativa secondaria e
comunitaria;
b. soggetti che svolgano attività di servizio per il trattamento dei dati provenienti da documenti o supporti da Lei forniti o originati;
c. soggetti che svolgano, per conto dell’Ente attuatore, attività di service nella lavorazione a stampa e/o nella postalizzazione
delle comunicazioni da parte dell’Ente attuatore;
d. soggetti che svolgano, per conto dell’Ente attuatore, servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
instaurati con i terzi;
e. soggetti che svolgono attività di certificazione di qualità.
Esprime consenso al trattamento anche di dati a lui riferibili e rientranti fra quelli “sensibili” in base all’art. 22 della legge,
qualora ciò sia necessario al presente curricula.

Barletta lì, 25/08/2020

In fede
Dr. Giuseppe Milia
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