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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Claudio Maria Osenga 

Telefono  Ufficio 0161 502006 

Fax  0161 602251 

E-mail  claudio.osenga@coverfop.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13/03/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coverfop – Vercelli agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte per tutte le 
macrotipologie formative e per l’orientamento. Certificata in qualità vision 2000 per attività di 
formazione progettazione corsi ed orientamento. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Direttore di Ente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Responsabile di Ente e di sede - Responsabile del sistema accreditamento, responsabile del 
sistema qualità, docente. 

Dal 2005 responsabile del trattamento dei dati. 

Dal 2006 responsabile amministrativo. 

• Date (da – a)  2000-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coverfop - Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Responsabile dei corsi 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile della progettazione, coordinatore corsi, docente 

Date (da – a)  1996-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola professionale geom. F.Borgogna - Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Coordinatore corsi 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettista, docente 

   

• Date (da – a)  1995-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica gestione patrimonio immobiliare 

• Tipo di impiego  Vice-presidente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Coordinamento progetti, coordinamento manutenzione ordinaria e straordinaria. Rapporti con 
progettisti esterni. 

mailto:claudio.osenga@scuolaborgna.it
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• Date (da – a)  1990-1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Merlo - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale  

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di praticantato 

   

• Date (da – a)  1986-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bit 86 soc coop a rl - Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Informatico e servizi 

• Tipo di impiego  Presidente della società 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile di progetti e commesse 

   

• Date (da – a)  1982-1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amico del popolo - Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Informazione 

• Tipo di impiego  Redattore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Coordinamento redazione, giornalista. 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Itc “Leardi “ Casale Monferrato 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioneria 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza –  

Titolo della tesi: “Il beneficio ecclesiastico e le leggi di soppressione durante il regno Sabaudo” 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Introduzione all’informatica ed all’utilizzo del personal computer IBM” 

 tenuto dal prof. Gian Piero Godio responsabile informatico dell’Enea di Saluggia. 
Approfondimento dei software Dbase, write assistant ed 1-2-3 

• Qualifica conseguita  Frequenza con profitto 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi e seminari vari su tematiche inerenti la Pubblica Amministrazione ed in particolare i temi 
dell’Urbanistica, dei contratti e della gestione delle risorse umane.  

Approfondito particolarmente le tematiche delle nuove leggi sugli appalti e sulle forniture 
pubbliche (cosiddette leggi Merloni e successive modificazioni – approfondimenti sulle circolari 
Di Pietro) e sulle leggi sulla semplificazione amministrativa (142, 241, varie leggi Bassanini). 

• Qualifica conseguita  Frequenze 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminari di approfondimento sulla legge regionale 56/77 e sul nuovo modello di Regolamento 
edilizio. Seminari di approfondimento sui temi legati alle sanatorie edilizie ed alla legge 46. 
Seminari di approfondimento sulla nuova normativa urbanistica con particolare attenzione al 
nuovo istituto della DIA 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Problematiche relazionali formatori/utenza”tenuto dal prof. Veglia dell’Università di Torino 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso sistemi di accreditamento della formazione professionale tenuto dal dott. Alberto 
Castagneri 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminari sulla metodologia di progettazione per competenze svolti dalla società “Apprendimenti 
& Linguaggi” titoli:  

 “Un ambiente per la progettazione didattica”  

 “Mini seminario di approfondimento” 

 Progettare Prove Complessive di Valutazione 

 Amministrazione del sistema collegamenti 

 Gestire prove complessive di valutazione 

 Progettare utilizzando gli strumenti profili e percorsi 

 Gestire prove complessive di valutazione 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero del Lavoro,De Agostini e Elea -  Corso FAD di approfondimento sulle tematiche dell’E-
learning e sulla diffusione della buone pratiche. Svolto in collaborazione con l’ISFOL il project 
work è stato incentrato sulla creazione di una UFC nel settore logistica della Pubblica 
amministrazione  

• Qualifica conseguita  Frequenza con profitto 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il sistema iso 9001-94 nella formazione professionale 

• Qualifica conseguita  Frequenza 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il bilancio delle competenze – svolto dal prof. Claudio Palumbo presso l’Università degli Studi 
Orientali di Vercelli 

• Qualifica conseguita  Frequenza 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2008 - Aggiornamenti per OLP servizio Civile – Svolto da Ente di primo livello affiliato Comune di 
Torino 

• Qualifica conseguita  Frequenza e titolo di OLP 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

2008 – Coverfop – test center ecdl 

• Qualifica conseguita  Acquisita patente Europea del Computer – livello base 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

2012 – Coverfop – Introduzione alla progettazione europea ed al fund raising – in collaborazione 
con Fse l’esperto risponde 

• Qualifica conseguita  Frequenza 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  INGLESE 
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• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Informatica: 

s.o.: dos, Windows 3.11/95/98,NT , 2000, 2000 server, XP pro, Linux 

(elementare) 

Office: word, excel, access, powerpoint, publisher 

Publishing: Corel-Draw, Illustrator, Photoshop, Pagemaker, Indesign, Quark 

Xpress  

Web project: Front-page, Dreamweaver (base), Go live (base), Ulead cool 3d, 

Ulead gif animator, Fireworks (base). Applicazioni in java per web. 

Animazione: Flash, gif animator 

Hardware: conoscenza dei principali componenti e delle principali regole di 
assemblaggio 

Redazione e composizione tipografica 

Esperienza di impaginazione a gabbie, con sistema di fotocomposizione. 

Risoluzione di problematiche inerenti le compatibilità tra macchine IBM e 

Mac. 

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 In qualità di docente svolto, tra gli altri, i seguenti corsi: 
Corso di preparazione al concorso pubblico per Vigili Urbani (1997) 

Corso di formazione di alfabetizzatone informatica per amministratori pubblici 

(1998). 

Corso di formazione informatica di base ed introduzione ad internet per uffici 

pratiche auto (1998). 

Corso di formazione informatica di base ed introduzione alla video scrittura 

sindacato CGIL  di Vercelli (1999). 

Formazione del profilo professionale “tecnico di automazione d’Ufficio” corsi 

regionali LSU. (1999). 

Corso di Windows 98 e Office 2000 (1999/2000). 

Formazione informatica di base dipendenti Comune di Vercelli – Windows, 

Word, Excel. Excel e reti(1999/2000). 

Formazione informatica avanzata dipendenti Comune di Vercelli – Word, 

Excel e procedure di automazione d’ufficio.(2000) 

Corso “introduzione alla multimedialità” riservato ad insegnanti di scuole 

elementari e materne (2000). 

Corso di Front-page 2000 (2000). 

Corso “tecniche grafiche per internet” corso finanziato dalla regione Piemonte 

(150 ore) per ENAIP Novara (2001). 

Corso “costruire pagine web” corso finanziato sulla direttiva occupati a 

domanda individuale della provincia di Vercelli – docenza sull’utilizzo del 

software flash 4.0 (2001) 

Dal 2001 al 2005 docente di diritto nel corso “Impiantista Civile ed 

industriale” corso in obbligo formativo.  
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Corso Operatore su Personal Computer svolto da Coverfop e finanziato sulla 

direttiva mercato del lavoro della Provincia di Vercelli: docenza in moduli 

legati al web ed all’Html (2002-2003-2004) 

Corso rivolto a docenti di Coverfop sulla progettazione per attività e 

competenze (2004) 

Corso rivolto a docenti di Coverfop sulla progettazione di interventi in FAD 

(2005) 

Docente in vari corsi FSE in moduli inerenti i temi della qualità 

Relatore esperto in vari convegni di aggiornamento o di approfondimento sulle 

tematiche della progettazione per competenze, della valutazione in un modello 

di trasmissione del sapere basato sulle competenze, dell’utilizzo pratico del 

modello negli Istituti Superiori e delle teorie pedagogiche correlate 

In qualità di valutatore partecipato, tra le altre, alle seguenti 

commissioni d’esame: 

Varie commissioni dal 2000 ad oggi del corso Impiantista Civile ed industriale 

(oggi Operatore Elettrico) 

Guida Turistica (2005-07-09) 

Accompagnatore Turistico (2006) 

In qualità di esperto valutatore di progetti ha partecipato a diverse valutazioni 

di progetti presentati su varie fonti di finanziamento dal 2009 ad oggi 

In qualità di progettista: 
dal 2000 ad oggi progettato centinaia di corsi su Bandi Europei,Nazionali, 

regionali e provinciali di cui si citano (soltanto i bandi in cui si sono ottenuti 

finanziamenti): 

Direttiva Diritto Dovere 

Direttiva Obbligo Istruzione 

Direttiva Mercato del Lavoro 

Direttiva Occupati 

Direttiva 236 

Direttiva Occupati a rischio 

Direttiva disoccupati 

Direttiva corsi riconosciuti 

  IFTS 

Direttiva Domanda Individuale 

Direttiva Orientamento  

Direttiva Socio-sanitario 

FESR (Bandi regione Piemonte Assessorato Montagne e Foreste misura 111.2) 

Apprendimento permanente: Comenius, Leonardo da Vinci 

Progettato con Comune di Vercelli alcune attività su POR AZIONE II.F.15.1 

Progettato con Comune di Vercelli alcune azioni su fondi FEI 

Inoltre ha progettato in collaborazione con l’Istruzione diverse attività tra cui si 

citano:  

corsi di terza area IPS Lanino Vercelli anni 2006-07-08 

corsi di terza area ITAS “Ferraris” anno 2007/08 

Bando Innovadidattica (ITC Cavour, Liceo scientifico “Avogadro”, IPS 

Lanino, Scuola Media Lanino ed altri partner) anno 2009 

Bando Innovazione metodologica IPS Lanino 

Bando cl@sse 2.0  
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Bando Fondazione ITS 

Progettato su nuova programmazione europea 2014-20 su direttive Justice, 

Youth in action, Europa creativa, Erasmus plus ka2. 

 

Inoltre progettato in collaborazione con il Comune di Vercelli, con l’Università 

del Piemonte Orientale e con il Museo Borgogna nel 2006,2007, 2008,2009, 

2010,2011,2012,2013,2014 percorsi per l’ottenimento di sedi di Servizio Civile 

Nazionale. 

Progettato analoghi percorsi nel 2006 per l’Ente Nazionale Ciechi sede di 

Vercelli e nel 2007 per la sede provinciale della Prefettura. 

Nell’ambito del progetto Servizio Civile nazionale ha partecipato a tutte le 

commissioni di selezione dal 2006 ad oggi 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

Vercelli, martedì 3 maggio 2016 

f.to in originale (depositato agli atti) 


