
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome SOLAZZO ANNA 

Indirizzo VIA BARACCA, 13 - 73010 ARNESANO (LE) 

Luogo e Data di nascita LECCE 05/07/1970 

Codice Fiscale SLZNNA70L45E506T 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) DAL 2015 AD OGGI  

• Datore di lavoro MIUR 

• Tipo di impiego Docente Diritto ed Economia - Dipendente a tempo indeterminato Part-time 

• Date (da – a) Dal 09/10/2017  AD OGGI 

• Datore di lavoro AFG – Associazione Formazione Globale 

• Tipo di azienda o settore Organismo di formazione accreditato Regione Puglia  

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato CCNL Formazione Professionale Part-time 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei processi di promozione, progettazione, docenza e orientamento.  

Orientatore programma Garanzia Giovani/welfare to work/Mi formo e Lavoro 

Docente/consulente accreditato Anpal /microcredito per programma Yes I start – up – 
Formazione per l’avvio di impresa 

Accreditamento Servizi per il lavoro AFG:  

Tutor Individuale – servizi base – Funzioni: orientamento professionale, bilancio delle 
competenze, counselling, incrocio domanda e offerta di lavoro; 

Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne 

Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei migranti 

• Date (da – a) Dal 1995   

• Datore di lavoro Istituti scolasti, PA, organismi FP 

• Tipo di impiego Progettazione, Orientamento, Monitoraggio, docenza 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di Specializzazione Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con handicap
sociale e di apprendimento: indirizzo giuridico -economico della scuola secondaria”

Corso di perfezionamento settore Istruzione “Teoria e metodologia per l’insegnamento
multiculturale

Master “Discipline per la didattica”  – “Teoria e Metodologia del Sostegno alle Diverse Abilità”

Master “Discipline per la didattica”  – “TECNOLOGIE DELL’ISTRUZIONE”

Master “Discipline per la didattica” – “Teoria e metodologia delle attività economiche”

Abilitazione all’insegnamento nella classe 19/A Discipline Giuridiche ed Economiche 

Master in comunicazione d’impresa

Laurea in Economia e Commercio

ULTERIORI INFORMAZIONI Socio fondatore ADEPO Associazione Donne e Pari Opportunità 

 “Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003”. 

Arnesano, 20.10.2020 
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