
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Simplicio Giovanni

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dipendente del Comune di Triggiano dal 1979 al 2017, Responsabile di alcuni 
adempimenti dell’ufficio Servizi sociali

20/04/1978–alla data attuale Esperto Criminologo
Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

Esperto Criminologo ai sensi dell'art. 80 l. 354/76 dove mi occupo dell'osservazione scientifica della 
personalità, del detenuto condannato, trattamento e predisposizione della relazione di sintesi.

1999–2006 Esperto Criminologo per osservazione e trattamento dei soggetti affetti dalla 
dipendenza di Alcol e Droga
ASL BA/2, BAT (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/09/1972–10/03/1977 Laurea Magistrale in Sociologia con indirizzo Psicologico
Libera università di Trento, Trento (Italia) 

Ricerca e studio delle motivazioni che inducono l'individuo ad assumere atteggiamenti di devianza sia 
in termini di adesione alla illegalità, che alla irregolarità della condotta.

10/1982–05/1987 Diploma di specializzazione in "Criminologia Clinica" (Corso 
Triennale)
Università degli studi di Bari facoltà di Medicina e Chirurgia-Istituto di Criminologia e di Psicopatologia 
Forense, Bari (Italia) 

Acquisizione delle capacità professionali per lo studio della personalità del Soggetto deviante e delle 
cause che lo inducono a delinquere.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Massima competenza comunicativa con soggetti affetti da disturbo della personalità e altre forme 
psicopatologiche.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze acquisite durante l'attività di èquipe per lo studio e le analisi dei casi e lo staff dei 
soggetti a rischio di atti autolesionistici. 

Competenze professionali Capacità di analisi del soggetto deviante, finalizzato all'accertamento delle cause che inducono lo 
stesso ad assumere la condotta antigiuridica.

AUTOVALUTAZIONE
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Competenze digitali Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL- PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi Ho frequentato i seguenti corsi:

- Formazione educazione sanitaria (2004);

- Abuso e dipendenza da Alcol (2005);

- Staff di accoglienza multidisciplinare (2008);

- Progetto di Sinergia 2 (2008);

- Corso atti suicidari (2016).

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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