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Quarta Francesco 
Curriculum Vitae 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome Nome  Quarta Francesco  
Indirizzo  Via veglie. s.n.c  - Leverano (LE) 

Telefono  +39 3293857011   
PEC  francesco.quarta-4196@postacertificata.gov.it 

E-mail  francesco.quarta87@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Galatina (LE) 10/04/1987 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date    Dall’1febbraio 2014 ad oggi 

• Datore di lavoro  ARCI - Comitato territoriale di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale e Ricreativa 

• Tipo di impiego  Operatore sociale: progetti “SPRAR - Sistema di protezione per rifugiati politici e richiedenti 
asilo” e “Prima Accoglienza” 

• Principali mansioni e responsabilità  Garantire l'accoglienza, l'assistenza e l'inserimento sociale dei migranti 

   
• Date    Dal 22 Ottobre 2013 ad oggi 

• Datore di lavoro  Associazione culturale “EsserEuropa” 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale e rivista online (www.essereuropa.org)  

• Tipo di impiego  Responsabile del settore: Cooperazione Internazionale e Società Civile 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 • Progetti   

 Stesura periodica di articoli scientifici su tematiche relative alla cooperazione internazionale 
delle realtà della società civile per lo sviluppo del blog e per la stesura della rivista online. 
Individuazione bandi di concorso. Scrittura e gestione di progetti. Coordinamento del settore. 
Laboratorio dal Basso “Integriamo(Qui)”, finanziato dalla Regione Puglia e da A.R.T.I Puglia. 
Tematiche accoglienza, inclusione e prospettive future dei migranti dei giorni nostri. In 
collaborazione con Associazione culturale Mujmuné e Work in Progress. 
 
  

   

• Date   Da Novembre 2012 ad oggi 

• Datore di lavoro  LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
• Tipo di azienda o settore  Coordinamento di una rete di associazioni ed enti in ambito di antimafia sociale 

• Tipo di impiego  Volontario Laboratorio Internazionale e Stagista Libera International (da aprile a giugno 2013) 
• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione di bandi, scrittura e collaborazione a progetti, traduzione di materiale dall'inglese 

e dallo spagnolo, collaborazione Campagna "Pace per il Messico", collaborazione progetto 

ALAS-America Latina Alternativa Social, formatore tematiche antimafia sociale 
internazionale  

   

• Date    Da fine marzo 2012 a fine agosto 2012 per un totale di 105 ore 

• Datore di lavoro  Associazione "Dante Alighieri" - sede di Buenos Aires 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri 

• Tipo di impiego  Stagista - aiuto didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno linguistico, correzione grammaticale di verbali, attività di supplenza, 
programmazione ed esposizione di materiale privato durante lezioni specifiche  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   

• Date   Dal 14 febbraio 2014 all’8 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pisa, Associazione Libera, Avviso Pubblico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Argomento e titolo della tesi di 
Master 

• Qualifica conseguita 

 Storia delle organizzazioni criminali italiane (Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona 
Unita), Storia della Corruzione, Analisi economica della Corruzione, Teorie di contrasto alla 
corruzione, Diritto penale antimafia, Diritto penale anticorruzione, Analisi comparata delle 
organizzazioni criminali, giornalismo investigativo antimafia 

“Gli stati generali del whistleblowing – Dall’Europa all’America Latina passando per la campagna 
Restarting the Future” 

Magister in: Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della 
corruzione 

 
• Date   14 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eurogiovani - Europa Cube Innovation Business School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacità di realizzare e gestire progetti italiani, europei, internazionali 

• Qualifica conseguita  Europrogettista 
   

• Date   Dal 1 marzo 2012 a 12 giungo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna sede di Buenos Aires 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia delle Relazioni Internazionali, Cooperazione allo Sviluppo, Shadow Globalization and 
Economy, Sviluppo Politico Europeo, Integracion Regional, Desarrollo y Sociedad en America 
Latina, Macroeconomia y analisis economica, Diritto Internazionale, Diritto dell'UE, Sistemi di 
Governance, Sistemi Politici Comparati, ecc. 

• Argomento e titolo della tesi di 
Master 

• Qualifica conseguita  

 "La tratta di esseri umani: descrizioni, dimensioni ed efficacia delle modalità di approccio al 
fenomeno" 

Magister in: Relazioni Internazionali Europa - America Latina 
   

• Date   23 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per stranieri di Siena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze glottodidattiche di base e conoscenze specifiche, autorevolezza nell'analisi guidata 
dei materiali didattici, ottime capacità di analisi e sfruttamento didattico di un testo.    

• Qualifica conseguita  Certificazione DITALS I livello - Insegnante di lingua italiana per migranti 
 

 

• Date   Dal 30 settembre 2008 al 6 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua spagnola, letteratura spagnola, lingua inglese, letteratura inglese, storia contemporanea, 
linguistica, letteratura anglo-americana, filologia romanza, storia del cinema 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
• Votazione conseguita  100/110 

• Argomento e titolo della tesi 

 

 Tesi di laurea in Lingua Spagnola: "Las construcciones pasivas en la lengua española: 
problemàticas, tipos y frecuencia de uso" 

 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di Quarta 
Francesco 

 Per ulteriori informazioni scrivere a francesco.quarta87@gmail.com 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

  Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo  C2 Avanzato  C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato 

Inglese  C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali, acquisite nel corso della carriera universitaria nonché nel corso delle 
esperienze lavorative,  in cui è indispensabile collaborare e rapportarsi con gli altri. 
Predisposizione al lavoro in team: ottimo spirito di gruppo. Resistenza allo stress alta. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Ottime capacità organizzative e di comunicazione legate alle attività lavorative di accoglienza e 
di gestione dell’emergenza presso l'associazione Arci Comitato di Lecce, ralative all'esperienza 
stagistica presso "LIBERA-ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE" e alla 
suddivisione del materiale didattico per le lezioni di italiano presso l'Associazione Dante Alihieri 
e Mujmunè. Buona capacità di problem solving. 
Ottime capacità organizzative grazie alle attività di svago e tempo libero. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone capacità di utilizzo del computer con i sistemi operativi Windows 98, XP, Vista, Windows 
7, Windows 8 e Linux. Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.  
Ottime capacità di navigazione e ricerca in internet. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buone capacità artistiche e musicali: suono chitarra e basso in un gruppo locale.  
Interesse per il cinema, per la lettura e per lo sport. 

PATENTI   Automobilistica (Patente B) 
Motociclistica (Patente A1) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Beneficiario di numerose borse di studio di merito rilasciate dall' ERGO dell'Emilia Romagna nel 
corso della carriera universitaria. Vincitore della Borsa di Studio del progetto "Ritorno al Futuro" 
organizzato dalla Regione Puglia. Vincitore di Borsa di Studio per la frequentazione del Master 
APC con l'Università di Pisa. 

 

Aggiornato: Settembre 2014 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi delle attuali leggi sulla privacy. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 
TRADUZIONI: 

- LA NARCOGUERRA AGLI OCCHI DELL’EUROPA � http://www.liberainformazione.org/2013/06/19/la-
narcoguerra-agli-occhi-delleuropa/ 

- DESAPARECIDOS IN MESSICO. AMNESTY: COINVOLTI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI � 
http://www.liberainformazione.org/2013/06/10/desaparecidos-in-messico-la-denuncia-di-amnesty-coinvolti-
funzionari-governativi/ 

- BUENOS AIRES, PER UN’ANTIMAFIA SOCIALE � http://www.liberainformazione.org/2013/04/22/a-
buenos-aires-per-unantimafia-sociale/ 

 
ARTICOLI/POST: 

- ANAGRAFE DEGLI ELETTI: LA CORSA ALLA TRASPARENZA PARTE DAI COMUNI � 
http://www.riparteilfuturo.it/anagrafe-degli-eletti-la-corsa-alla-trasparenza-parte-dai-comuni/ 
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- TRASPARENZA A COSTO ZERO: LE NOSTRE RICHIESTE PER LA CHIAREZZA ECONOMICA DEI 
COMUNI � http://archivio.riparteilfuturo.it/trasparenza-a-costo-zero-le-nostre-richieste-per-la-chiarezza-
economica-dei-comuni/ 

- LA CARTA DI PISA, UN NUOVO CODICE ETICO AL SERVIZIO DEI COMUNI � 
http://www.riparteilfuturo.it/la-carta-di-pisa-un-nuovo-codice-etico-al-servizio-dei-comuni/58277/ 

- UNA TAVOLA ROTONDA PER LA TRASPARENZA: IL MONITORAGGIO CIVICO CHE NOI VOGLIAMO 
� http://www.riparteilfuturo.it/blog/esperti/una-tavola-rotonda-per-la-trasparenza-il-monitoraggio-civico-
che-vogliamo/ 

- COSA NOSTRA? NO, CASA NOSTRA! � http://www.essereuropa.org/#!Cosa-Nostra-No-CASA-
NOSTRA-Cosa-Nostra-No-CASA-NUESTRA/c1wjd/5547780d0cf23d01646faa12 

- EL SALVADOR: LA SOCIETA’ CIVILE IN PRIMA LINEA CONTRO LE MARAS � 
http://www.essereuropa.org/#!El-Salvador-la-societ%C3%A0-civile-in-prima-linea-contro-le-Maras-El-
Salvador-La-sociedad-civil-en-la-l%C3%ADnea-de-frente-contra-las-
maras/c1wjd/551092dd0cf215f35a1079df 

- LIFEJACKET, UN SALVAGENTE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA  �  

http://issuu.com/essereuropa/docs/essereuropa_1 

- “ALAS” – LA SOCIETA’ CIVILE LATINOAMERICANA SI METTE IN RETE CONTRO LE MAFIE � 
http://www.essereuropa.org/#!%E2%80%9CALAS%E2%80%9D-%E2%80%93-LA-
SOCIETA%E2%80%99-CIVILE-LATINOAMERICANA-SI-METTE-IN-RETE-CONTRO-LE-MAFIE-
%E2%80%9CALAS%E2%80%9D-%E2%80%93-LA-SOCIEDAD-CIVIL-LATINOAMERICANA-SE-
CONECT%C3%93-EN-RED-CONTRA-LAS-MAFIAS/c1wjd/55679de00cf235f81961822a 

- IL RUOLO DELLE ONG NEL CONTRASTO  AL TRAFFICO ED ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI � 
http://www.essereuropa.org/#!Il-ruolo-delle-ONG-nel-contrasto-al-traffico-ed-alla-tratta-di-esseri-umani-El-
rol-de-las-ONG-en-la-lucha-contra-el-tr%C3%A1fico-y-la-trata-de-seres-
humanos/c1wjd/55a451760cf286eab0222738 

- FOIA4ITALY: LA SOCIETA’ CIVILE ITALIANA METTE IL GOVERNO DI FRONTE ALLA SFIDA DELLA 
TRASPARENZA � http://www.essereuropa.org/#!FOIA4ITALY-La-societ%C3%A0-civile-italiana-mette-il-
governo-di-fronte-alla-sfida-della-trasparenza-FOIA4ITALY-La-sociedad-civil-italiana-pone-al-gobierno-al-
frente-del-desafio-de-la-transparencia/c1wjd/561cfe050cf297bd68616b95 

 

 

 

 


