
FRANCESCO LORUSSO 

Data di nascita: 02/08/1953 

Luogo di nascita: Bari 
Indirizzo: Via Luigi Milella, 4  Bari 
Telefono: 080 5425604 cell.3384742365 
E-mail: lorussofranco064@gmail.com 

Ruoli 
• Educatore presso i Centro Giovanili ACLI ed ENAIP (enti operanti in 

regime di convenzione con la Provincia di Bari e con il Comune di Bari 
per il recupero del disagio e della devianza minorile), 1981 – 1984.

• Docente di Lettere presso la scuola media inferiore 
dall’anno scolastico 1984 – 85 al 2006-2007

• Docente Esperto al corso di formazione per il "Conferimento Della 
Qualifica Dirigenziale Ai Capi D'istituto" per SPEGEA- Scuola Di 
Management - Bari 1999-2000, in

• "Gestione risorse umane",
• "Marketing scolastico",
• "Sistemi di orientamento e intervento sul territorio",
• "Orientamento e integrazione dei percorsi 

formativi nella scuola primaria e secondaria",
• " Valutazione”

• Docente Supervisore ai Tirocini della SSIS Puglia (Scuola Universitaria 
Interateneo di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario) per l'area 
Linguistico Letteraria, da settembre 2001 a settembre 2007

• Docente universitario a contratto di: “Organizzazione e progettazione 
dei servizi socio-educativi” del Corso di laurea Magistrale in
Programmazione dei Servizi Educativi e Formativi, Facoltà di 
Scienze della Formazione di Bari.; a.a. 2005-06, 2006-07

• Dirigente Scolastico scuola secondaria di 1° grado 
dall’a.s.2007-2008, attualmente in servizio presso la Scuola “Massari 
Galilei” di Bari

• Dirigente Scolastico incaricato per la Puglia del Progetto Nazionale 
Assistito dei Centri Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) 2013/2014 

• Referente  regionale della sezione pugliese dell’associazione presidi 
Disal dal 2016 

• Presidente dell’associazione famiglie disabili Camminare Oltre le 
Nuvole (C.O.N.)  

• Rettore del Convitto Nazionale “D. Cirillo” Bari e Dirigente Scolastico 
delle scuole annesse, anno scolastico 2017/8 e 2018-19. 
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• Componente del comitato tecnico scientifico del Cirillo per la City 
School  in rete  con    “Uniba - Anci -Fondazione “G. Dioguardi -”

Studi e formazione 

• Laurea in Filosofia conseguita nel 1976, con tesi di laurea sul 
Management Sistemico in Sociologia
, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Bari.

• Metodo FEUERSTEIN, (Diagnostica e Potenziamento delle Funzioni 
Cognitive), Corsi di Perfezionamento Mediation Torino, 1992.

• “Globalità dei Linguaggi”, Animazione e Sviluppo psico-corporeo, Corso di 
Perfezionamento del Centro di Educazione Permanente, "La Cittadella 
Assisi" 1993-1995.

• Programmazione Neurolinguistica ,Associazione “Aleph” Assisi 2002. 

• Costellazioni familiari (approccio sistemico alle problematiche 
familiari), Istituto di Psicosintesi, Bologna 2004,

• Patente europea ECDL,

Esperienze significative 
• Cultore della materia, presso la Cattedra di "Pedagogia Generale" e di 

"Educazione degli Adulti", Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Bari, dal 2000

• Esperto nelle "Azioni di Orientamento e di Counselling Personalizzate" del 
Programma Operativo Nazionale Scuola (PON 2000-2006) presso 
l'Istituto Tecnico Industriale "Jannuzzi" di Andria per l'anno scolastico 
2001-2002 e presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Vivante" Bari per gli 
anni scolastici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005

• Coordinatore e docente della formazione per gli operatori del settore 
psichiatrico e della tossicodipensenza (psichiatri, psicologi, educatori e 
assistenti sociali) del Progetto Equal "Double Spiral", finalizzato alla 
sperimentazione di un servizio terapeutico per un'utenza affetta da 
comorbidità (tossicodipendenza e disturbi psichiatrici), 2003-2004.

• Docente al corso di formazione per il "Conferimento della Qualifica 
Dirigenziale ai Capi d'Istituto Scolastici" per SPEGEA- SCUOLA DI 
MANAGEMENT - Bari, nelle seguenti aree: "Gestione risorse umane", 
"Marketing scolastico", "Sistemi di orientamento e intervento sul 
territorio","Orientamento e integrazione dei percorsi formativi nella scuola 
primaria e secondaria","La Valutazione nei processi di apprendimento", 
1999-2000.

• Docente di Marketing per il progetto "Sostegno del Distretto 
Agroalimentare" -Regione Puglia Delibera G.R. 4415 del 29.12.1998, 
Cerignola (dicembre 2000-febbraio 2001).



• Docente in "Progettazione per lo sviluppo locale" al Master "Marketing 
dell'Ospitalita' e del Tempo Libero", Global Consulting - Deloitte & 
Touche Bari 2000-2001 

Aree di competenza in constesti scolastici e di formazione nelle
seguenti aree:

• Problematiche dell'orientamento e dell’apprendimento,
• Disagio relazionale ed handicap,
• Cooperative learning,
• Bilancio di competenze
• Comunicazione e relazione
• Gestione delle risorse umane
• Progettazione formativa e animazione curricolare
• Knowledge Management

PUBBLICAZIONI 

• "Pensieri d'amore e poesie del '300" pubblicato su 
QUADRANGOLO n° 3 dicembre '98 CESED Edizioni - 
Milano;

• "Pubblicità e educazione all'immagine", pubblicato su 
QUADRANGOLO n° 4 -1999 CESED Edizioni - Milano;

• "Didattica e solidarietà", pubblicato su "LIBERTA' DI 
EDUCAZIONE", maggio-agosto '99 Milano

• "Per una didattica della solidarietà. Percorsi e 
riflessioni di metodo", pubblicato su RELIGIONE E 
SCUOLA, sett.-ott.1999, Editrice Queriniana - Brescia

• "Didattica e solidarietà. Riflessioni su un percorso 
triennale nella scuola media", pubblicato su 
LABORATORIO EDUCATIVO n.17/18 Edizioni 
Giuseppe Laterza - Bari.

• "Orizzonti innovativi nei processi di formazione: 
progettazione, sviluppo e analisi di case history", 
Palomar 2002 – Bari

• “Innovazione dei processi formativi e Knowledge 
Management”,Quaderni LEDA N°1, Dipartimento di 
Scienze Pedagogiche e Didattiche, Università degli 
Studi di Bari, ottobre 2004.

• “Comorbidità fra disturbi mentali e dipendenze 
patologiche”, in particolare la sezione dedicata a “La 
formazione degli operatori per interventi su Doppia
Diagnosi”, Dite Edizioni Scientifiche , Foggia, marzo
2005

• “Istruire educando?” in “Tempo Pieno” 2007 n° 2 - 
Rivista per la Scuola; Bari

• Emergenza educativa e docenti: gennaio 2009 in http://
www.edscuola.it/archivio/ped/emergenza_educati va.pdf 

• “Il ruolo del dirigente scolastico ella valutazione degli 
insegnanti. Dallo Job Shadowing alla Buona Scuola. 
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Spunti di riflessione” in “Uno sguardo oltre 
confine.Esperienze internazionali di direzione a 
confronto” . Pubblicazione Disal Roma 26 ottobre 2016. 

• “Valorizzare le identità promuovendo i talenti” in 
“Atlantide 40: A scuola c’è vita” febbraio 2017. 

• “Valorizzazione del merito come sfida nella e della 
comunità scolastica”. 31 maggio 2016 in edscuola.com 

• “Malessere sociale e processi educativi” 20 giugno 2016 
in edscuola.com 

• “Vecchie e nuove paure”  20 aprile 2018 in 
edscuola.com 

• “Formare future classi dirigenti e competenze esperte 
per il governo della città e delle sue complessità” in “City 
School: a scuola di città “ (Bollettino cella Fondazione G. 
Dioguardi 03/2019)  

• “Scuola spazio di umanità “ 30 agosto 2019 in 
edscuola.com 

• “Quella burocrazia senza umanità che distrugge sguardi 
e relazioni umane” in sussidiario.net 16.02.2020 

• “Orizzonti e sfide future: Mondi Vitali e Leadeship 
Educativa” in “La scuola e l’uomo” giugno 2020 

• “Disabilità tra bisogni e prescrizioni: al centro le persone” 
in “tutto Sanitá” 11 giugno 2020 

• “Educazione e COVID: prima durante e oltre (far di 
necessità virtù)” in “Quaderni di dirigere scuole” 
Tecnodid, luglio 2020 

• “Il nuovo PEI: occasione da valorizzare” in “ La scuola e 
l’uomo” gennaio/febbraio 2021 

SCUOLA: FORMAZIONE E CONSULENZA (IN  DETTAGLIO) 

• Progettazione e conduzione dell'attività di 
Orientamento per le scuole medie "Carano" e 
"Losapio" di Gioia del Colle e "Bosco" e "Netti" di 
Santeramo in Colle; Distretto Scolastico 
XVII-1995;

• Progettista e coordinatore del corso di 
aggiornamento docenti presso la scuola media
“Zingarelli” di Bari sul tema “Globalità dei 
linguaggi e dinamiche educative”,1995-1996;

• Progettazione e coordinamento didattico educativo 
nella realizzazione dell'attività integrativa "Con gli 
altri essere se stessi", finalizzata al "Miglioramento 
dell'offerta formativa" destinata ad alunni in 
difficoltà relazionali e di apprendimento; Scuola 
Media "Zingarelli" - Bari 1997-1998;

• Partecipazione, attraverso il proprio lavoro sulla 
"Didattica della solidarietà", alla ricerca della 

http://edscuola.com
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Cattedra di Pedagogia Generale, Università degli 
Studi di Bari Dipartimento di Scienze 
dell'educazione, su "L'altra scuola nel meridione"; 
1997-1998

• Docente al corso di aggiornamento della Scuola
Media Statale Zingarelli di Bari su “Strumenti 
informatici e multimediali nella didattica”, 1997 – 
98.

• Docente per la scuola media Zingarelli di Bari nel 
corso di aggiornamento intensivo progetto 1 A 
relativo al “Programma di sviluppo delle tecnologie 
didattiche”, 1998.

• Docente per la scuola media Santomauro di Bari 
nel corso di aggiornamento intensivo progetto 1 A 
relativo al “Programma di sviluppo delle tecnologie 
didattiche”, 1998 

• Autore dell’apparato didattico del testo di narrativa 
per ragazzi “El Pavarott’ ” di Luca Doninelli, 
edizioni Laterza 1998.

• Progettazione dei corsi di aggiornamento per la 
Scuola Media "Zingarelli" di Bari:

− "Interventi didattici ed educativi integrativi
attraverso i vari linguaggi" - 1996; 

− "La conoscenza della tradizione tra didattica e 
ricerca" -1998.

• Insegnamento nel corso di aggiornamento intensivo 
previsto dal "Programma di Sviluppo delle 
Tecnologie Didattiche" progetto 1A, Scuola Media 
"Galilei" - Bari, 1999;

• Coordinamento scientifico e monitoraggio 
dell'attività di aggiornamento "La conoscenza della 
tradizione tra didattica e ricerca"; (Scuola Media 
"Zingarelli") - Bari ,1999;

• Docente nella “FORMAZIONE FORMATORI” nei
centri di formazione professionale convenzionati con 
la Regione Puglia, 1980. 

• Consulente per l’amministrazione provinciale di
Foggia per la preparazione del convegno “Spazi 
educativi per l’infanzia”,1981.

• Educatore presso i Centro Giovanili ACLI ed ENAIP 
(enti operanti in regime di convenzione con la 
Provincia di Bari e con il comune di Bari per il 
recupero del disagio e della devianza minorile), 1981 
– 1984.

• Consulente per Tecnopolis per la formazione 
formatori della Formazione Professionale della 
Regione Puglia, 1993 .



• SOTTOPROGRAMMA EUROPEO 14 MISURA 
14.3 "LA SCUOLA ORIENTA LA SCUOLA", (Scuola 
Media "Duse") - Bari 1999;

• Direzione dell'attività di "Orientamento in rete e 
gestione della complessità" per il Distretto 
Scolastico IX - Bari 1999:

• Incaricato FUNZIONE OBIETTIVO , a.s. 1998-1999, 
per l'area IV scuola media "Zingarelli, Bari.

• Coordinatore del progetto"METODI E PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO PROGETTUALE" nelle scuole medie 
del Distretto Scolastico Bari XIII; dicembre 2000- 
gennaio 2001

• Direttore del progetto: "LABORATORI DI 
ORIENTAMENTO, DOCUMENTAZIONE E
COMUNICAZIONE IN RETE" rivolto alle scuole 
elementari del Distretto Scolastico Bari IX, Bari 
marzo-maggio 2001, 

• Esperto nelle "AZIONI di ORIENTAMENTO E DI 
COUNSELLING PERSONALIZZATE", Misura 3 Azione 
3.2 "Interventi per la prevenzione e recupero della 
dispersione scolastica di alunni della scuola di base 
nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e 
sociale". Programma Operativo Nazionale Scuola 
(PON 2000-2006)
− Istituto Tecnico Industriale "Jannuzzi" Andria 

(Bari) – 2001-2002
− Istituto Tecnico Commerciale "Vivante" Bari - 

2002-2003; 2003- 2004; 2004-2005; 2005-2006
• Tutor nelle "AZIONI di ORIENTAMENTO E DI 

COUNSELLING PERSONALIZZATE", Misura 3 Azione 
3.1 "Interventi per la prevenzione e recupero della 
dispersione scolastica di alunni della scuola di base 
nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e 
sociale". Programma Operativo Nazionale Scuola 
(PON 2000-2006): Scuola Secondaria di 1° grado 
Modulo genitori

• Esperto nelle "AZIONI di ORIENTAMENTO E DI 
COUNSELLING PERSONALIZZATE", Misura 7.2. 
Programma Operativo Nazionale Scuola (PON

• 2000-2006)a.s.2006: Tridente Bari.
• Componente del Gruppo di Lavoro regionale 

(Ufficio Scolastico Regionale Puglia) previsto 
dalla Linee Guida del Piano di Attività per 
l’Innovazione dell’Istruzione degli Adulti
(PAIDEIA).

ESPERIENZE PROFESSIONALI (IN DETTAGLIO) 



• Collaboratore all’ideazione del testo “Immagini dal Sud degli 
anni ‘50”, De Donato Edizioni. 1978

• Consulente nell’indagine socio-economica ed nella redazione 
del “Piano Commerciale” del Comune di Modugno (Bari),
1977-1978.

• Consulente nell’indagine socio economica e nella redazione 
del “Piano di sviluppo turistico del Comune di Mattinata
(Foggia), 1978-1979.

• Consulente in analisi urbana per il Piano regolatore del 
comune di Terlizzi, nell’equipe dell’architetto Loreto Zaccagni, 
1978.

• Docente nella “FORMAZIONE FORMATORI” nei centri di
formazione professionale convenzionati con la Regione 
Puglia, 1980.

• Educatore presso i Centro Giovanili ACLI ed ENAIP (enti 
operanti in regime di convenzione con la Provincia di Bari e 
con il comune di Bari per il recupero del disagio e della 
devianza minorile), 1981 – 1984.

• Consulente nella progettazione di corsi di riqualificazione 
professionale per primarie aziende pugliesi, a valere sul 
Fondo Sociale Europeo, 1991-1993.

• Consulente per Tecnopolis per la formazione formatori della 
Formazione Professionale della Regione Puglia, 1993 .

• Consulente nella redazione di progetti di sviluppo della qualità 
totale per le società pugliesi “NTE” e “Esperanto programma 
Srl”, 1992.

• Docente nel corso di formazione imprenditoriale 
dell’ASSOPIN di Altamura,1992.

• Docente in “Teorie organizzative e gestione delle risorse 
umane” per la società “Pragma Consult” per la formazione di 
giovani imprenditori per la Regione Basilicata,, 1993 – 1994

• Docente di Marketing per il progetto " SOSTEGNO DEL 
DISTRETTO AGROALIMENTARE" -Regione Puglia 
Delibera G.R. 4415 del 29.12.1998, Cerignola 
(dicembre 2000-febbraio 2001); 

• Docente in "Progettazione per lo sviluppo locale" al Master
"MARKETING DELL'OSPITALITA' E DEL TEMPO 
LIBERO", Global Consulting - Deloitte & Touche Bari 
2000-2001  

Autorizzo il trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della 
legge 675/96. 
Bari, 20. marzo 2021 

Prof. Francesco Lorusso 


